CORSI DI FORMAZIONE IN ATTIVITà E TERAPIE CON ANIMALI
Sede: Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli O.N.L.U.S.”
Via per Zubiena, 62 - 13884 Sala Biellese (BIELLA)

Associazione Interdisciplinare
Coterapie

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI ONOTERAPIA
L’Associazione AICOTE, propone e organizza per
l’anno 2012 il Corso di Attività, Educazione e
Terapie con Asini (Onodidattica e Onoterapia). Il
corso è rivolto a medici, psicologi, veterinari, ricercatori,
educatori, terapisti della riabilitazione, operatori sociosanitari, docenti e a tutti coloro, laureati e non, che intendono
acquisire e sviluppare competenze nei Progetti con gli Asini.
OBIETTIVI
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti specifiche competenze
teorico - pratiche per attivare una corretta ed efficace relazione con gli animali.
I progetti Aicote di attività, educazione e terapie sono svolti da equipe interdisciplinari
specializzate per garantire il benessere delle persone e degli animali coinvolti. I corsisti svilupperanno
competenze nell’ambito delle procedure e dei criteri operativi delle discipline che
comunemente vengono definite ONODIDATTICA E ONOTERAPIA.
Il benessere umano ed animale, la corretta comunicazione, la valenza delle coterapie, il lavoro in
equipe interdisciplinare, i progetti in ambito socio-sanitario sono alcuni argomenti della didattica.

ATTIVITÀ, EDUCAZIONE E TERAPIE CON Asini
PRINCIPALI ARGOMENTI DEL CORSO ASINI

Con il patrocinio di
A
A . I . P. . T. A .

BIELLA

dal 17 al 22 Gennaio 2012
dalle ore 9:00 alle ore 18:00
durata totale : 48 ore
Il Corso è a numero chiuso
Glucavel

Associazione Italiana Professionale
Attività e Terapie con Animali

• L’importanza del lavoro dell’ Equipe Interdisciplinare
• Il benessere psicofisico degli animali coinvolti nei progetti
• Incontriamo e conosciamo l’asino
• Cenni di fisiologia e di etologia dell’asino
• Il linguaggio dell’asino
• Relazioniamoci all’asino in modo corretto
• Costruzione e gestione di un progetto
• Comunicare: la ricerca di codici condivisibili
• Progetto “Educando con l’Asino” per la scuola
• Fattorie didattiche e sociali
• I Progetti in ambito socio-sanitario
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