
Scillecariddi 

Associazione culturale-Messina 

Rappresentante legale: Prof. Giuseppe Rando. Sede legale: Via Consolare Pompea, n. 45, cap. 98168 Messina 

 

Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per Docenti 

della Scuola Secondaria di I e II grado 

 

“ Pet Therapy  (terapia assistita con gli animali) :  

un percorso formativo in ambito psico-socio-sanitario” 

Direttore Responsabile del Corso: Prof. Antonio Pugliese 

Durata: n. 25 ore complessive 

I corsi verranno sviluppati su piattaforma,  

il cui ID verrà comunicato tempestivamente agli iscritti  

 

Programma 
Date, Docenti e Argomenti del Corso 
 

I   mercoledì  10 marzo 2021, inizio ore  15.00-19.00 

Prof. Antonio Pugliese     Presentazione del Corso  e materiale bibliografico   
2 h  lezione     

 

II giovedì  11 marzo 2021, inizio  ore 15.00-19.00 

Prof.Antonio Pugliese        Rapporto uomo animale: nella storia, nella società  moderna e nella        

società contemporanea.Un nuovo presidio terapeutico. 
3 h lezione  1h discussione 

 

III mercoledì 17 marzo 2021, inizio  ore 15.00-19.00 

Prof. Antonio Pugliese     Pet Therapy: meccanismi d’azione e ambiti di intervento. 

          Terapia con gli animali in età evolutiva, in adolescenti  

                                        istituzionalizzate, nella disabilità e nella psicologia  

                                        sociale della salute 

 

3 h lezione  1h discussione 

   

IV giovedì 18 marzo 2021, inizio  ore 15.00-19.00 
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Prof.Sebastiana Fisicaro   Aspetti legislativi 

3 h lezione  1h discussione 

 

V  mercoledì 24 marzo 2021, inizio  ore 15.00-19.00 

Prof. Antonio Pugliese Approccio Zooantropologico e prospettive di intervento in ambito   

scolastico. 
3 h lezione  1h discussione 

 

VI    giovedì  25  2021, inizio  ore 15.00-19.00 

Prof. Antonio Pugliese      Animali co-terapeuti e note esperenziali di recente acquisizione. 

                                       Percorsi riabilitativi in disturbi psichici,nerologici e foniatrici. 
3 h lezione  1h discussione 

                                                                        

   entro mercoledì  9 aprile  2021, ore 24: 

Consegna di una breve relazione sugli argomenti del corso o argomenti affini   

 

VII  martedì 16 aprile 2021, inizio  ore 15.00 

Verifica. Discussione delle relazioni presentate  
3 h 

 

Valutazione in trentesimi  

  

Iscrizioni: dalla data della pubblicazione al 10 marzo 2021,  ore 14.00 

Durata del corso: ore 25 

Date di svolgimento: 10 marzo, 11 marzo, 17 marzo, 18 marzo, 24 marzo, 25 marzo, 16 aprile 

2021.   

Il costo della iscrizione è di euro 40,00. Alla fine del Corso, sarà rilasciato un Attestato 

valevole ai fini dell’obbligo dell’Aggiornamento degli Insegnanti 

Il Corso e’ organizzato secondo le disposizioni  del MIUR, presso il quale 

l’Associazione Scillecariddi è regolarmente accreditata 

Descrizione del corso. 

Nell’ambito  di una progettazione psico-socio-sanitaria a carattere interdisciplinare per 

l’applicazione di metodi  innovativi, si inserisce la Pet Therapy, branca emergente che persegue 

l'obiettivo di approcciare il paziente in senso olistico e di applicare  l’intervento terapeutico con gli 

animali al fine di valutare gli effetti in pazienti delle diverse aree: fisico-riabilitativa, cognitiva,  

psico-sociale, del linguaggio, ludico ricreativa e educativo didattica. 

Gli animali rappresentano delle “molecole eteree” in grado di favorire un’interrelazione tra 

la sfera affettivo-emotiva e biologica, determinando uno stato di benessere.  

Gli ambiti d’intervento riguardano diversi settori: pedagogico, psicologico, sociale e 

sanitario e trovano quale giustificazione l’impiego di diversi meccanismi d’azione. 

Il contatto con l’animale dimostra non solo di influire positivamente su parametri sociali e  

individuali, quali interazione e comunicazione, ma è efficace anche su parametri comportamentali, 

riducendo l’agitazione, stimolando la creatività, la curiosità e la capacità d’osservazione. 

Per tali motivi e in considerazione dei meccanismi d’azione, l’impiego degli animali trova 

giusta utilizzazione sia per la stimolazione motoria quanto per quella cognitiva e per ristabilire i 

legami affettivo-emozionali.  

 



Obiettivi del Corso 

Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti coinvolti e delle loro 

famiglie attraverso Educazione, Attività e Terapie  Assistite con l'ausilio di animali  operando in 

equipe nelle diverse  aree. 

In modo particolare:  

         -costruire una corretta relazione uomo–animale a fini riabilitativi:  

        - implementare le attività residue e sviluppare nuove abilità relazionali:  

- promuovere l’innovazione metodologica quale la Pet therapy di recente 

    applicazione: 

         -sperimentare nuove metodiche con un approccio euristico a seconda del tipo 

          di infermità e della relazione che si  crea con l’animale:  

         -realizzare una formazione adeguata e finalizzata agli insegnanti e in particolar modo in quelli 

di sostegno. 

          -proporre nella scuola, attraverso la moderna zooantropologia,  un elemento educativo al 

mondo della natura e ai valori dell’etica. 

      Competenze 

I frequentanti del Corso acquisiranno competenze nell’ambito delle attività di educazione e 

di formazione realizzabili con l’utilizzo degli animali, e dei relativi risvolti terapeutici.  

In particolare acquisiranno:  

1) una formazione adeguata e finalizzata agli insegnanti e in particolar modo agli insegnanti   

specializzati nel sostegno. 

2) metodiche di  implementazione delle attività residue e di sviluppo di nuove abilità 

relazionali 

2) costruzione di  una corretta relazione uomo–animale, utilizzabile non solo  a fini 

riabilitativi specifici, ma anche per disseminare nella scuola, attraverso la moderna 

zooantropologia, l’educazione al mondo della natura e ai valori etici che devono improntare 

l’atteggiamento dei ragazzi. 

 

 

  


