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PET THERAPY. ESPERTO IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) 
 
 

Formazione post laurea in grado di formare un profilo professionale altamente qualificato e capace di interagire 
ed integrarsi in contesti lavorativi diversi e multidisciplinari, finalizzata all’acquisizione di conoscenze tecniche, 
educative e cliniche per poter operare con efficacia ed efficienza nell’èquipe multidisciplinare IAA. Ha durata 
annuale, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per un totale di 60 crediti pari a n° ore 1500. 

 

Pet Therapy 
Gli Interventi Assistiti con gli Animali  (IAA) genericamente indicati con il termine di “ Pet Therapy” 
comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con 
l’ausilio di un “ pet”, ovvero di animali da compagnia. In base agli ambiti di intervento gli IAA si classificano in: 

 

 
TAA intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica , neuro e psicomotoria, 
cognitiva, emotiva e relazionale. Rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime di 
qualunque origine 

 
EAA intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di 
crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà 

 
AAA intervento, in alcuni casi propedeutico alle TAA/EAA, finalizzato a sviluppare competenze attraverso la cura 
dell’animale; ad accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa, a stimolare la motivazione e partecipazione 

 

 
Obiettivi formativi e profilo professionale 

Il Master ha lo scopo di fornire una preparazione post laurea di tipo multidisciplinare, attraverso un modello 
integrato, in grado di formare un profilo professionale altamente qualificato e capace di interagire ed integrarsi in 
contesti lavorativi diversi e multidisciplinari, in cui ogni specifico contributo è essenziale alla mission del 
benessere psico-fisico ed del miglioramento della qualità di vita di soggetti in situazione di disagio. Verranno, 
inoltre, forniti gli strumenti formativi sulla progettualità europea, nazionale e regionale 

 

Ordinamento didattico 
 

Il corso intende dare maggiori skills e competenze anche nella progettazione delle nuove tecniche di aiuto, 
attraverso  tirocini pratici, laboratori, modalità di intervento interattive (role-playing, simulazioni, esercitazioni 
programmate, seminari interattivi) che hanno la finalità di dare significati concreti alla progettualità applicata 
attraverso l'acquisizione di competenze sugli strumenti di ricerca, valutazione, auto-valutazione, validazione 
scientifica dei metodi applicati. I moduli didattici saranno suddivisi in tre aree principali: medico-veterinaria- 
etologica, psico-socio-antropologica, metodologico-sperimentale 

  
SCADENZA AMMISSIONE giovedì 5 ottobre 2017 ore 14.00 
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Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 

COORDINATORE 
Dott.ssa Alda PAOLETTI 

 
Direzione del Corso presso: 
IRCCS Burlo Garofalo, via dell’Istria 69/1 
Recapiti: segreteria Tel. 040 3785451/404 
E-mail:  pettherapy@units.it 
Sito Internet:  http://www.units.it/pettherapy


