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Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Viale Pieraccini, 24 - Firenze

Iscrizione:
inviare alla Segreteria del Settore Formazione - Azienda 
Ospedaliera Meyer per fax o e-mail: - la scheda d’iscrizione 
compilata; - copia del versamento effettuato sul c/c postale
n. 22758502 intestato a: AOU Meyer – La Pet-Therapy come 
risorsa per il bambino con il dolore.

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni compilate
in modo completo, secondo l’ordine d’arrivo e SOLO

se accompagnate da copia del versamento.

Segreteria organizzativa
Settore Formazione AOU Meyer

iscrizionicorsi@meyer.it - fax 055.5662613

Referente del corso
Dott.ssa Laura Vagnoli

caneincorsia@gmail.com

Costo:  € 1100,00  esente IVA. 
! Dopo aver effettuato il pagamento non è possibile il rimborso.
! Per i dipendenti dell’AOU Meyer e Careggi il corso è gratuito.
! La presenza va confermata entro il 26 ottobre 2012

La quota di iscrizione dà diritto a:
!partecipazione ai lavori
!materiale didattico e dispense
!attestato di partecipazione con 50 crediti ECM

I crediti saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno almeno al 
90% dell’attività didattica e che effettueranno la valutazione di 
apprendimento e gradimento.

LA PET-THERAPY
COME RISORSA PER IL BAMBINO

MALATO IN OSPEDALE



Obiettivi formativi

Conduttori e docenti

Destinatari del corso 

Numero partecipanti: min 15 - max 25 

!

!

!

implementare le conoscenze e le competenze degli operatori 
sanitari sul tema delle IAA (interventi assistiti con gli animali) 
in ambito pediatrico.
acquisire strumenti e sviluppare la capacità di progettare, 
valutare e promuovere IAA e migliorare la comunicazione con 
il paziente attraverso l’ausilio di un animale.
acquisire competenze psico-socio-relazionali utili allo 
svolgimento della pratica clinica quotidiana.

Klaus Peter Biermann, infermiere
Simona Caprilli, psicologa psicoterapeuta
Giulia Casada, psicologa psicoterapeuta
Carlo Ciceroni, veterinario comportamentalista 
Roberta D’Avenia, medico 
Alexis G. Gerakis, educatore cinofilo
Enrico Loretti, presidente Ordine Medici Veterinari Fi-Po
Lucia Francesca Menna, prof. universitario di Medicina Veterinaria
Andrea Messeri, medico
Francesca Mugnai, professionista in programmi sociali con l’animale
Mariella Orsi, sociologa
Marianna Scollo Abeti, psicologa   
Laura Vagnoli, psicologa
Francesca Vannini, psicologa psicoterapeuta

Associazione Antropozoa, o.n.l.u.s.
Fondazione Livia Benini 

Fondazione Meyer

Laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, 
Fisioterapia e Riabilitazione, Psicologia, Scienze dell’educazione, 
Scienze della Formazione Veterinaria.
Saranno valutati anche altri titoli universitari italiani e stranieri 
ritenuti idonei in base all’esame del curriculum vitae.

3 posti riservati ai dipendenti dell’AOU Meyer (devono 
compilare la scheda d’iscrizione PER INTERNI scaricabile sul sito 
intranet) e di Careggi  SOLO SE CONFERMATI. 

Per chi non ha alcuna formazione o esperienza in terapia del 
dolore pediatrica si consiglia di seguire il corso FAD on-line 
gratuito su www.progettotrio.it

La scheda d’iscrizione può essere richiesta alla segreteria 
organizzativa o scaricata dal sito internet www.meyer.it
Sezione Formazione | Corsi Permanenti 

PROGRAMMA

16/11/2012 (14.00-18.00)
- Apertura del corso: presentazione programma, docenti, 

partecipanti.

17/11/2012 (09.00 -18.00)
- L’importanza dell’educazione e dell’istruzione del cane che opera 

nel contesto pediatrico.
- Studio epistemologico della relazione con il mondo animale: gli 

archetipi e la biodiversità

15/12/2012 (09.00 -18.00)
- Incontri con gli animali in età evolutiva: aspetti psicologici. 
- Indagini e ricerche sulla Pet-Therapy.

19/01/2013 (09.00 -18.00)
- Acquisizione di un modello di intervento finalizzato alla 

costruzione di un approccio metodologico muldisciplinare nel 
campo delle cura.

16/02/2013 (09.00 -18.00)
- Anatomia e fisiologia del cane
- Conoscenza delle diverse patologie pediatriche e dei diversi 

benefici apportati dall’intervento di pet therapy nel contesto 
ospedaliero.

- Finalità e obiettivi degli IAA  nei  diversi reparti.

9/03/2013 (09.00 -18.00)
- La socializzazione ambientale e relazionale per il cane che opera 

nel contesto ospedaliero.
- Aspetti comportamentali dei cani da Pet-Therapy. 

20/04/2013 (09.00 -18.00)
- Acquisizione dell’approccio relazionale  nel contesto ospedaliero: 

operare sul triangolo bambino-animale-genitore.
- L’utilizzo della comunicazione non verbale: uno strumento 

fondamentale nel setting della relazione di cura.

25/05/2013 (09.00 -18.00)
- Comprensione e valutazione delle principali dinamiche emotivo 

relazionali della coppia operatore-cane pet all’interno del 
contesto ospedaliero pediatrico.

15/06/2013 (09.00 -18.00)
- Il valore della relazione con l’animale nella sanità pubblica: il 

punto di vista etico
- Progettazione, valutazione e promozione di interventi assistiti  

con gli animali dentro una struttura pediatrica.

21/09/2013 (09.00 -13.00)
- Presentazione elaborati dei corsisti.

Il percorso formativo prevede 70 ore teorico/pratiche in aula e 
10 ore di tirocinio che si svolgeranno con l’Associazione 
Antropozoa presso l’AOU Meyer.


