
PROGRAMMA

8:30 Registrazione partecipanti

9:00 Saluti delle autorità

9:30 Relazione La nostra intelligenza emotiva e le dimensioni

dell’empatia nei processi di cura. Prof. Antonio Pignatto

10:30 coffe break

10:45 Relazione Gli interventi Assistiti con gli Animali in ambiti di

cura. Dott.ssa Fiorenza Scagnetto

11:30 Tavola rotonda Il ruolo dello psicologo in corsia: esperienze

di pet therapy nelle UO Hospice Cure Palliative Ulss 3 serenissima

Mestre Venezia

12:30 lunch time

14:00 Laboratorio La dinamica della relazione interspecifica
Sessione di IAA - Pet Therapy con binomi cane coadiutore

professionali.

Trainer A. Pignatto Binomi : F. Scagnetto - Blue ; S. Cossaro e

Olivia

17:30 Verifica apprendimenti ecm e questionario di customer

satisfaction, chiusura dell’evento.

HOPE CENTER FOR RESEARCH
Centro di studio e ricerca clinica, che promuove l’acquisizione, l’analisi e la divulgazione di conoscenze scientifiche nell’ambito della
salute, della mente, del corpo e della qualità della vita di bambini, adulti ed anziani e della relazione uomo-animale. Obiettivi: apportare un
contributo scientifico in ambito psicologico e degli Interventi Assistiti con gli Animali, promuovendo anche modelli terapeutici e
riabilitativi negli IAA.

FORMAZIONE e LABORATORIO ESPERIENZIALE 

«Empatia, comunicazione e relazioni umane nei contesti 
di cura attraverso la Pet Therapy (Interventi Assistiti con gli Animali)»

Responsabile Scientifico Dott. Poles G. 

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 dalle 9:00 alle 18:00 
Centro Nazaret Via Castellana 69, Mestre Venezia

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM ID……. Crediti …. 

Provider ECM Antiforma s.n.c Milano

ISCRIZIONI 
Per iscriversi al seminario di aggiornamento è necessario compilare la scheda d’iscrizione scaricabile sul sito www.laterradihope.it e rinviare 

la stessa all’indirizzo info@laterradihope.it.

PER INFORMAZIONI
Chiamare il numero 041.0988113 oppure 392.7641018 o inviare una mail a info@laterradihope.it.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Acquisire conoscenze sull’impiego degli Interventi Assistiti con gli animali nei contesti di cura e ascolto attivo attraverso la pet

therapy

• Confronto tra professionisti coinvolti rispetto ad un nuovo modello di intervento terapeutico-relazionale;

• L’efficacia della mediazione dell’animale nella relazione con l’altro.

RIVOLTO A
Medici, Medici Veterinari, Infermieri, Psicologi/Psicoterapeuti, Psicopedagogisti, Logopedisti, Fisioterapisti, Psicomotricisti, Terapisti

occupazionali, Insegnati, Educatori, Coadiutori in IAA.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
La giornata formativa di 8 ore con crediti ECM non ha un costo prestabilito, i partecipanti saranno liberi di fare un’offerta. L’intero ricavato

dell’evento sosterrà la ricerca sulla pet therapy IAA promossa da Hope Center for Research e verrà pubblicato, al termine dell’evento, sul

sito www.hopelandresearch.org assieme ai progetti che verranno sostenuti.

DOCENTI
Cossaro S. responsabile preparazione cani IAA e coadiutore IAA , Dott.ssa Manente R. psicologa psicoterapeuta, Dott.ssa Marcassa A.

psicologa psicoterapeuta, Dott. Pignatto A. formatore professionista, conduttore di gruppi AMA laurea in scienze psicologiche, Dott.ssa

Scagnetto F. :responsabile/referente IAA, responsabile La Terra di Hope., Dott.ssa Siggia S. psicologa psicoterapeuta .


