
Centro di Formazione Nazionale CSEN Firenze organizza
 in collaborazione con ASD My Dogz e Il Poderaccio - Accademia Cinofila Fiorentina Asd

CORSO DI FORMAZIONE 

PET THERAPY
PER OPERATORE 
E CONDUTTORE

INIZIO CORSO DA MARZO 2014

CORSO PER OPERATORE: 100 ORE + 50 ORE TIROCINIO
CORSO PER CONDUTTORE: 100 ORE + 50 ORE TIROCINIO
Il corso è finalizzato alla formazione e all’informazione delle figure profession-
ali di operatore e conduttore del cane.
Il percorso di formazione è valido per il riconoscimento della figura del coa-
diutore del cane in Pet Therapy per la Regione Toscana (L. R. 59/2009) e per-
mette il rilascio della certificazione di idoneità del cane agli IAA (art. 16 L. R. 
59/2009 ai sensi del DPGR n. 38/r del 04/08/2011).
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Il corso è finalizzato alla formazione e all’informazione delle figure professionali di 
operatore e conduttore del cane.

Il percorso di formazione è valido per il riconoscimento della figura del coadiutore 
del cane in Pet Therapy per la Regione Toscana (L. R. 59/2009) e permette il rilascio 
della certificazione di idoneità del cane agli IAA (art. 16 L. R. 59/2009 ai sensi del 
DPGR n. 38/r del 04/08/2011).

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le competenze pratiche per pre-
parare e condurre l’animale in interventi educativi, terapeutici e ludico-didattici 
mediati dal cane.

Il corso dovrà essere frequentato con il proprio cane o con il cane di proprietà di al-
tri; verranno valutate il temperamento, le caratteristiche morfologiche e le attitudini 
dell’animale e solo dopo tale valutazione si potrà essere ammessi al corso.

Il programma potrà subire delle variazioni.

Docenti:

Dott.sa Giovanna Carlini, Psicologo, Psicoterapeuta, Medico Veterinario, Istruttore 
Enci/Csen Pet Therapy

Dott.sa Sabrina Artale, Medico

Dott.sa Daniela Dilaghi

Dott.sa Degl’Innocenti Gessica

Dott.sa Roberta Mascherini, Addestratore Enci, Educatore Csen

Istruttore Cinofilo Lorenzo Breviglieri, Istruttore Csen

Istruttore Cinofilo Enrico Gualtieri, Istruttore Csen

Il corso partirà a MARZO 2014 e si svolgerà nei weekend.
Lezioni teoriche:  SEDE CSEN Viale Europa 95, Firenze
Lezioni pratiche:  SEDE CSEN Viale Europa 95, Firenze
   Il Poderaccio Accademia Cinofila Fiorentina
   Altre strutture ospitanti

Chiusura iscrizioni: 28 FEBBRAIO 2014

il costo per il corso di operatore è di € 900,00 + € 150,00 per saldo esame, diploma e 
tesserino;
il costo per il corso di conduttore è di € 1200,00 + € 150,00 per saldo esame, diploma 
e tesserino;
l’iscrizione ad entrambi i corsi, effettuata nello stesso momento è di € 1800,00 + € 
300,00 per saldo esami, diplomi e tesserini di entrambi i corsi.

I dettagli per il pagamento sono nel contratto.

dove e quando

costi

il corso
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MODULO 1 - OPERATORE DI PET THERAPY ED ATTIVITA’ ASSISTITE DAL CANE

Introduzione alla Pet Therapy (ore 5) Dott.sa Giovanna Carlini  
15 marzo dalle ore 14,30 alle ore 20,00
- Storia e legislazione in ambito della Pet-Therapy
- Scopi delle AAA e AAT ed ambiti di applicazione, indicazioni e controindicazioni
- Tipologie di interventi ed obiettivi
- L’equipe di pet- therapy: le figure chiave delle AAA e TAA e loro responsabilità

Psicologia canina e Zooantropologia (20 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Dott.sa Daniela Dilaghi, Istrut-
tore Cinofilo Enrico Gualtieri  
16 marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
22 marzo dalle ore 9,00 alle ore18,00;
23 marzo dalle ore 9,30 alle ore 14,00
- Animali utilizzati in Pet-Therapy: etologia, zoo antropologia, psicologia linguaggio e comunicazione (Istr. 
E. Gualtieri)
- Come approcciare al cane e come comportarsi in sua presenza (Istr. E. Gualtieri)
- Il ruolo dell’animale in Pet-Therapy: requisiti ed attitudini (Dott.sa G. Carlini)
- Aspetti giuridici ed amministrativi relativi al rapporto uomo-animale e le relazioni terapeutiche e formative 
(Dott.sa D. Dilaghi)
- Rapporto uomo - animale, bioetica animale e relazioni terapeutiche, di cura, educative e rieducative (Dott.
sa D. Dilaghi)
- Elementi di diritto relativi agli animali ed al loro trattamento (Dott.sa D. Dilaghi)

Medicina Veterinaria (Ore 10) Dott.sa Giovanna Carlini  
12 aprile dalle ore 10,00  alle ore 17,00; 
13 aprile dalle ore 9,30 alle ore 14,00
- Requisiti sanitari dell’animale
- Misure igieniche, profilassi e controllo delle infezioni
- Le zoonosi
- Le patologie comportamentali animali: cause e sintomi di stress dell’animale

Medicina umana (10 ore) Dott.sa Sabrina Artale
17 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00
18 maggio dalle ore 9,00 alle ore  18,00
- La disabilità: deficit neurologici e motori
- Autismo, ritardi cognitivi e dello sviluppo, epilessia
- Anziani e patologie dell’anziano
- Elementi di Pediatria e Patologie Pediatriche
- Deficit uditivi e visivi
- Disturbi del linguaggio
- Patologie psichiatriche
- Patologie oncologiche ed immunodepressione
- Educazione agli ausili
- Norme igieniche e prevenzione delle infezioni
- Gestioni delle situazioni critiche e riduzione del rischio



Centro Nazionale di Formazione CSEN

Psicologia, etica e deontologia professionale (ore20) Dott.sa Degl’Innocenti Gessica 
23 maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,30;
24 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00;
25 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00
- Approccio alla conversazione, capacità di ascolto, ulteriori tecniche di interazione
- Strumenti per la comunicazione, interazione e caring tra operatori, fruitori ed animali
- Aspetti psicologici nell’interazione con le varie categorie di fruitori
- Riconoscere e gestire lo stress
- Gestire le situazioni psicologicamente difficili, elaborare la perdita
- Introduzione al lavoro con l’utente
- I diritti del paziente
- Il lavoro in team

Pedagogia e Scienze della Formazione (15 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Istruttore Cinofilo Enrico 
Gualtieri 
7 giugno dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
8 giugno dalle ore 9,00 alle ore 17,00
- Strutturazione di un percorso educativo in attività individuali e di gruppo
- L’età evolutiva: strumenti pedagogici per la rieducazione del bambino e la rieducazione nell’adulto
- Elementi sulla comunicazione tra animale e bambino
- Pedagogia sociale di categorie svantaggiate
- Pedagogia per soggetti con bisogni educativi speciali
- Programmazione e gestione delle EAA
- Zooantropologia didattica (Istr. E. Gualtieri)

Aspetti pratici nella progettazione ed esecuzione degli interventi (10 ore) Dott.sa Giovanna Carlini, Dott.
ssa Roberta Mascherini 
21 giugno dalle ore 10,00 alle ore 17,00; 
22 giugno dalle ore 10,00 alle ore 15,00
- Progettazione dell’attività e procedure (Dott.sa R. Mascherini)
- Come valutare l’adeguatezza delle strutture (Dott.sa R. Mascherini)
- Valutazione d’efficacia e monitoraggio del percorso (Dott.sa R. Mascherini)
- Procedure amministrative e di Sanità pubblica (Dott.sa G. Carlini)
- Formazione ed abilitazione degli animali e dei tecnici (Dott.sa Giovanna Carlini)

TIROCINIO: ORE 50
Il tericinio prevede la partecipazione ad interventi terapeutici, assistenziali ed educativi sul territorio (da defi-
nire al momento della partenza del corso).
Nel tirocinio sono previste le seguenti attività:
- Osservazione
- Assistenza ai conduttori dei cani nei progetti
- Allenamento dei cani presso luoghi pubblici
- Compilazione schede per monitoraggio benessere animale
- Conduzione cane supervisionata dall’Istruttore/Docente



Centro Nazionale di Formazione CSEN

Esame finale 13 e 14 settembre 2014
Esame teorico: test scritto con 100 domande a risposta multipla. Le domande devono essere elaborate da-
gli stessi docenti e devono equamente riguardare le varie aree scientifico-disciplinari.
L’esito positivo della prova prevede almeno il 70% delle risposte corrette.
Esame pratico: consiste in un projet work di un progetto di AAA o TAA

MODULO 2:  Conduttore del cane in Pet Therapy

Educazione cinofila e preparazione del cane (80 ore) Istruttore Lorenzo Breviglieri; Istruttore Enrico 
Gualtieri; Dott.sa G. Carlini; Dott.sa R. Mascherini 
27 e 28 settembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
18 e 19 ottobre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;  
8 e 9 novembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
29 e 30 novembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
13 e 14 dicembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
- Il linguaggio del cane
- Segnali calmanti e di conflitto, segnali di stress, arousal
- Psicologia sociale del cane
- Principi dell’apprendimento
- I diversi metodi educativi
- Cause, sintomi, gestione e prevenzione dello stress acuto e cronico (Dott.sa G. Carlini)
- Fasi dello sviluppo del cucciolo
- Prevenzione e gestione delle paure: desensibilizzazione e controcondizionamento
- Insegnare l’autocontrollo e la gestione delle risorse
- Insegnamenti di obbedienza di base
- Abituare alla manipolazione ed al grooming
- Il gioco e le attività ludiche finalizzate alle AAT e AAA
- Para- agility (Dott.sa R. Mascherini)
- Inibizione del morso
- Il ruolo dell’animale e la scelta dell’animale
- Requisiti del cane, del conduttore e della coppia cane-conduttore

Veterinaria (20 ore) Dott.sa Giovanna Carlini  
16 gennaio 2015 dalle ore 15,00 alle ore 19,30;  
17 e 18 gennaio 2015 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
- Patologie comportamentali del cane
- Prevenzione, profilassi vaccinale, zoonosi
- Prevenzione del rischio, nozioni di pronto soccorso
- Alimentazione e cura quotidiana del cane
- Normative, obblighi e responsabilità del proprietario
- Aspetti pratici nelle gestione del cane
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Esame teorico:  14 marzo 2015
Test scritto con 80 domande a risposta multipla. Le domande devono essere elaborate dagli stessi docenti e 
devono equamente riguardare le varie aree scientifico-disciplinari.
L’esito positivo della prova prevede almeno il 70% delle risposte corrette.

Esame pratico: 15 marzo 2015
La prova pratica sarà così strutturata:
- Educazione e gestione del cane: valutazione delle capacità del candidato di relazionarsi, comunicare e ge-
stire l’animale nell’ambito del test di abilitazione del cane, comportamenti di obbedienza di base e finalizzati 
alla pet therapy
- Simulazione di intervento: valutazione delle capacità del candidato di gestire la relazione tra utente e cane, 
riconoscere eventuali segnali di stress del cane ed intervenire adeguatamente, prevenire e gestire una situa-
zione critica, relazionarsi con l’ utente in base al caso, finalizzare le attività del cane in base all’obiettivo, 
osservare e rispettare i tempi del cane e dell’utente.



L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal Partecipante.

1) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito fi-
renze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei 
corsi ed all’ordine delle lezioni.

2) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro 
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunica-
zione non pervenga  al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà 
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante 
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il 
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.

3) DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di pro-
prietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documen-
tazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

Centro di Formazione Nazionale CSEN Firenze organizza
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CORSO DI FORMAZIONE 

PET THERAPY
PER OPERATORE 
E CONDUTTORE
PRESENTAZIONE CORSO GIUGNO 2013

C/O PALAZZO CONI TOSCANA, V.LE MILTON
INIZIO CORSO DA SETTEMBRE 2013

CORSO PER OPERATORE: 100 ORE - CORSO PER CONDUTTORE: 160 ORE
Il corso è finalizzato alla formazione e all’informazione delle figure profession-
ali di operatore e conduttore del cane.
Il percorso di formazione è valido per il riconoscimento della figura del coa-
diutore del cane in Pet Therapy per la Regione Toscana (L. R. 59/2009) e per-
mette il rilascio della certificazione di idoneità del cane agli IAA (art. 16 L. R. 
59/2009 ai sensi del DPGR n. 38/r del 04/08/2011).

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - PER INFO 392 9245717

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI:
BARRARE IL CORSO O I CORSI SCELTI

OPERATORE PET THERAPY CONDUTTORE PET THERAPY

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA   
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
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4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto 
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legi-
slativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni 
istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.

6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’in-
terno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

7) MODALITà DI PAGAMENTO
 a) CORSO PER OPERATORE: il corso ha un costo totale di € 900,00. Acconto € 500,00 da versare al 
momento dell’iscrizione entro il 28/02/2014 + 2 rate da € 200,00 da versare: 1° rata entro il 30/04/2014, 2° rata 
entro il 30/06/2014. Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da versare entro il 10/09/2014.
 b) CORSO PER CONDUTTORE: il corso ha un costo totale di € 1200,00. Acconto € 600,00 da versa-
re al momento dell’iscrizione entro il 28/02/2014 + 2 rate da € 300,00 da versare: 1° rata entro 30/11/2014, 2° 
rata entro 15/01/2015. Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da versare entro 10/03/2015.
 c) CORSO PER OPERATORE E CONDUTTORE: il corso ha un costo totale di € 1800,00 per chi si 
iscriverà ad entrambi i corsi nello stesso momento, entro il 28/02/2014. Acconto € 600,00 da versare al momen-
to dell’iscrizione + 3 rate da € 400,00 da versare: 1° rata entro il 30/06/2014, 2° rata entro il 31/10/2014, 3° rata 
entro il 31/01/2015. Saldo esame CORSO OPERATORE, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da versare entro 
la data dell’esame. Saldo esame CORSO CONDUTTORE, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da versare entro 
la data dell’esame.
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IM-
MEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a intestato CSEN
IBAN  IT 10 I  0326802802022857996300

Firenze lì 

Il Partecipante (firma)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 
ai punti  1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)


