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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UGAZIO, Annalisa 

Indirizzo  150, VIA SANT’ANNA, 27024- CILAVEGNA, PV 

Cellulare  338 9968710 

E-mail  anna.liz@live.it; info@animalicoterapeuti.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  22/10/1983 Casale Monferrato (AL) 

C.F.   GZUNLS83R62B885R 

  
 

  

mailto:anna.liz@live.it
mailto:info@animalicoterapeuti.com


ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

NON NELL’AMBITO 

DEGLI IAA 
 
 
 
 
  

• Date   DA SETTEMBRE 2011 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Il filèremo” 

via Rossini 11/c, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno Disabili  

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

 

 

• Date  

  

DA MARZO 2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale “Comunità Betania” ONLUS 

C.so Torino 36, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di educativa domiciliare, voucher socio-educativi 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  

   

   

• Date   DA GIUGNO 2010 A SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gudo Visconti (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno Estivo 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale, responsabile del Centro Estivo  

   

• Date   DA SETTEMBRE 2009 A GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Pianzola Olivelli ONLUS 

Vicolo Manzoni, Cilavegna (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per donne in difficoltà, con e senza figli 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  

 

• Date   DA APRILE 2008 A SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale “Comunità Betania” ONLUS, Comunità mamma e bambino “Casa Gregotti” e 
“Casa Nazareth”, nell’ambito del “Progetto Donna” 

Mortara (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per madri in difficoltà 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  

 

• Date   DA GENNAIO 2007 AD APRILE 2008 E DA MARZO 2011 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale “La terra promessa 2” ONLUS, Casa mamma e bambino “S. G. Beretta Molla” 

Via S. G. Beretta Molla 4, Tornaco (NO) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per madri in difficoltà 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  

 

• Date   DA APRILE 2006 A GENNAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Madre Amabile, Comunità “Casa Giulia” 

Corso Genova 5, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per adolescenti di sesso femminile 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  

 



• Date   DA OTTOBRE 2005 AD APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Madre Amabile, Comunità “Madre Amabile” 

Via Berruti, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per bambini e preadolescenti, fino ai 14 anni di età 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

 

• Date   DA OTTOBRE 2004 A OTTOBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici), Comunità “Annina” 

Via Petrarca, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per disabili 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di durata annuale riguardante il mantenimento delle abilità sociali e il contenimento 
della perdita di autonomia per un utente di Comunità Alloggio. (l.162/78) 

 

• Date   DA LUGLIO 2005 A SETTEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici), Comunità “Annina” 

Via Petrarca, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per disabili medio-gravi 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto focalizzato sulle attività del tempo libero per gli ospiti della Comunità Alloggio 

 
 

 

 

 

 

 

  



ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

MATURATA 

NELL’AMBITO 

DEGLI IAA 

 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

Descrizione progetto 

 Dal 2011  ad oggi 

IAA (AAA-EAA) rivolti a bambini con pluridisabilità, presi in carico dalla neuropsichiatria 
dell’Ospedale Mondino di Pavia. Progetto ideato in collaborazione con Croce Rossa, Comitato 
Provinciale di Pavia.  

• Lavoro o posizione ricoperti  COORDINATORE TECNICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE 

Setting/tipo di struttura 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

 Centro ippico 

Croce Rossa, Comitato provinciale di Pavia 
Sede operativa: Centro Ippico “La Castellana”, Belgioioso  
 
 

 

 

 

 

  

   

• Date (da – a) 

Descrizione progetto 

 Dal 2010 ad oggi 
TAA-AAA rivolto a: disturbi dello spettro autistico, disturbi della condotta alimentare, disturbi 
della sfera psichiatrica, disturbi dell’umore e del comportamento, dipendenza affettiva, disturbo 
post-traumatico da stress 

• Lavoro o posizione ricoperti  Referente di intervento in ambito sanitario e non sanitario/medico, coadiutore del cane e degli 
animali d’affezione 

 Setting/tipo di struttura 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro/responsabile di 

progetto/associazione 
presso la quale si è svolta 

l’esperienza 

 

 

 

 Studio di psicoterapia, CPS, Centro diurno disabili, Centro residenziale per disabili, Hospice 
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ACOT ANIMALI COTERAPEUTI 
Sede legale: via Chiesa 2, Montemarzino (AL) 
Sedi operative:  

 Studio di psicoterapia, Vigevano: coadiutore del cane e dei piccoli animali 

 CPS, San Giuliano: coadiutore del cane e dei piccoli animali 

 Sacra Famiglia, Cesano Boscone: referente d’intervento e coadiutore del cane e dei 
piccoli animali 

 Hospice Greco de Vecchi, Erba: coadiutore del cane e dei piccoli animali 

 Anffas “Come Noi”, Mortara: referente d’intervento e coadiutore del cane e dei piccoli 
animali 

 Centro orientamento disabili “Il Fileremo”, Vigevano 
 



 Date (da – a) 

Descrizione progetto 

 Dal  2009 ad oggi 

IAA (AAA-EAA) rivolti a bambini e adulti con disturbi dello spettro autistico, disturbi della 
condotta alimentare, disturbi della sfera psichiatrica, disturbi dell’umore e del comportamento, 
dipendenza affettiva, disturbo post-traumatico da stress. Pazienti singoli o in gruppo.  

• Lavoro o posizione ricoperti  COORDINATORE TECNICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE, Responsabile di progetto EAA, 
referente di intervento in ambito sanitario e non sanitario, coadiutore del cane e degli animali 
d’affezione, coadiutore del cavallo e dell’asino.  

Associazione A.CO.T. (Animali Co-Terapeuti) 

Vigevano (PV) 

Setting/tipo di struttura 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro di Riabilitazione Equestre, Centro Ippico, Fattoria didattica, centro estivo, Campus 

ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ACOT ANIMALI COTERAPEUTI 
Sede legale: via Chiesa 2, Montemarzino (AL) 
Sedi operative:  

 Centro Ippico ASI, Cilavegna 

 Cascina Baracca, Gambolò 

 Molino Taverna, Cilavegna  

 Centro Ippico “Lo Zoccolo duro”, Mortara 

 N’Uovo agriturismo, Cassolnovo 

 Centro ippico “La valletta”, Gravellona 

 Centro Ippico “L’erbario”, Cologno Monzese 

 Centro Ippico “Il lago”, Gravellona  

 Centro Ippico “La Castellana”, Belgioioso 
 

   

 

 

  

   

• Date (da – a) 

Descrizione progetto 

 Dal 2009 ad oggi 
EAA  

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile di progetto EAA, referente di intervento in ambito non sanitario/medico, coadiutore 
del cane e degli animali d’affezione, coadiutore del cavallo e dell’asino 

 Setting/tipo di struttura 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro/responsabile di 

progetto/associazione 
presso la quale si è svolta 

l’esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spazio giochi, biblioteca e ludoteca, fattorie didattiche 
 
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ACOT ANIMALI COTERAPEUTI 
Sede legale: via Chiesa 2, Montemarzino (AL) 
Sedi operative:  

 Piccole impronte, Cologno Monzese 

 Il tempo magico, Novara 

 Biblioteca dei ragazzi, Vigevano 

 Centro ippico L’erbario, Cologno Monzese 

 Agrigelateria, Melegnano 

 Agriturismo Molino Taverna, Cilavegna 

 N’uovo agriturismo, Cassolnovo 

 Cascina Baracca, Gambolò 

 La cascina di Carola, Robbio 
 

• Date (da – a) 

Descrizione progetto 

 Dal 2008 ad oggi 
AAA  

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile di progetto, referente di intervento in ambito non sanitario/medico, coadiutore del 
cane e degli animali d’affezione, 

 Setting/tipo di struttura 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro/responsabile di 

progetto/associazione 
presso la quale si è svolta 

 Asili nido e scuole dell’infanzia 
 
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ACOT ANIMALI COTERAPEUTI 
Sede legale: via Chiesa 2, Montemarzino (AL) 
Sedi operative:  



l’esperienza 

 

 

 

 Scuola dell’infanzia (Tromello) 

 Scuola dell’infanzia (Palestro) 

 Asilo Nido Stella Polare (Vigevano) 

 Scuola per l’infanzia Stella Polare (Vigevano) 

 Baby parking “La tana del bianconiglio” (Vigevano) 

 Asilo Nido “I piedini” (sede di Pavia e sede di Sant’Alessio) 

 Asilo Nido “Piccole Canaglie” (Vigevano) 

 Asilo Nido “Piccole impronte” (Cologno Monzese) 

 Baby World (Vigevano) 

 Centro Gioco “Il Sole” (Vigevano) 

 Nidio bilingue A,B, C (Vigevano) 

 Piccole orme (Gambolò) 

 Asilo Nido “La chicca” (Vigevano) 

 Scuola paritaria per l’infanzia “I Ragni” (Cusago) 

 Asilo Nido “Bolle di Sapone” (Milano)  

 Asilo nido “Pappa e nanna” (Melegnano) 

 Asilo nido “1,2,3 stella” (Siziano) 

 Asilo nido “I leprotti” (Magenta) 

 Asilo nido “La banda bassotti” (Buccinasco) 

 Asilo nido delle coccole (Civesio) 

 Asilo nido “Baby birba”(Cassolnovo) 

 Asilo nido “Pesciolino rosso” (Vigevano) 

 Asilo nido “Mary poppins” (Vigevano) 

 Asilo nido “Il piccolo principe” (Vigevano) 

 Asilo Nido “NidoLotto” (Milano)  

 Asilo nido “Un mondo a colori” (Corbetta) 

 Scuola dell’infanzia Immacolata (Vigevano) 

 Nido “L’aquilone” (Vigevano) 

 Nido “Toselli” (Milano) 

 Scuola dell’infanzia “Toselli” (Milano) 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

Descrizione progetto 

 Dal 2008 ad oggi 
AAA  

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile di progetto, referente di intervento in ambito non sanitario/medico, coadiutore del 
cane e degli animali d’affezione, 

 Setting/tipo di struttura 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro/responsabile di 

progetto/associazione 
presso la quale si è svolta 

l’esperienza 

 

 

 

 Case di riposo 
 
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ACOT ANIMALI COTERAPEUTI 
Sede legale: via Chiesa 2, Montemarzino (AL) 
Sedi operative:  

 Fondazione Cortellona di Mortara 

 De Rodolfi Vigevano 

 Fondazione Pietro ed Eulalia Barbieri Onlus, Valle Lomellina  

 Niguarda RSA, Milano 

 San Marco, Marcallo con Casone 

 Don Leone Porta, Milano 

 RSA Greco De Vecchi, Erba  
 

 

  



ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

NELL’AMBITO 

DELLA  

FORMAZIONE IN IAA  
 
 
 
 
  

 Date (da-a)    Dal 2015 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti  Docente e relatrice al Corso per Referenti e Coadiutori del cane negli Interventi Assistiti 
dall’Animale, tutor di tirocinio  

 Associazione A.CO.T: ANIMALICOTERAPEUTI, (a.a. 2015-2016): introduzione alla 
Pet therapy, storia e legislazione, le linee guida nazionali, scopi degli IAA, ambiti di 
applicazione, tipologie di interventi ed obiettivi, l’equipe, la bioetica, il ruolo degli 
animali negli IAA 

 USLL 4 Vicenza (16/01/2016):Bioetica, Rapporto uomo-animale ed Interventi 
domiciliari con l’ausilio del cane 

 Associazione Aiecss, Roma (28,29/05/2016): IAA con piccoli animali (gatti e conigli), 
cavalli e asini, tipologie di intervento, modalità operative, aspetti pratici nella 
realizzazione degli interventi, esperienze di lavoro 

 Associazione “Vita da cani”, Bolzano (21/01/17, 4,5/02/17): introduzione alla Pet 
therapy, storia e legislazione, le linee guida nazionali, scopi degli IAA, ambiti di 
applicazione, tipologie di interventi ed obiettivi, l’equipe, la bioetica, il ruolo degli 
animali negli IAA, IAA con piccoli animali (gatti e conigli), cavalli e asini, tipologie di 
intervento, modalità operative, aspetti pratici nella realizzazione degli interventi, 
esperienze di lavoro 

 Associazione ACOT ANIMALICOTERAPEUTI, in collaborazione con il Centro 
Vittorio di Capua dell’Ospedale Niguarda di Milano (a.a. 2016/2017): Tutor del corso 
professionale per coadiutore del cavallo 

 Associazione ACOT ANIMALICOTERAPEUTI (a.a. 2016/2017): introduzione alla 
Pet therapy, storia e legislazione, le linee guida nazionali, scopi degli IAA, ambiti di 
applicazione, tipologie di interventi ed obiettivi, l’equipe, la bioetica, il ruolo degli 
animali negli IAA, IAA con piccoli animali (gatti e conigli), cavalli e asini, tipologie di 
intervento, modalità operative, aspetti pratici nella realizzazione degli interventi, 
esperienze di lavoro, corso integrativo per coadiutori dei piccoli animali (gatto e 
coniglio) 

 Associazione “Pet Asd”, Trento (27/05/2017) in collaborazione con Formazione Spa: 
commissario esterno in commissione d’esame per referente d’intervento, 
responsabile di progetto e coadiutore del cane in IAA.  

 Associazione “ACOT animali coterapeuti”, Busto Arsizio (10/11/2017) in 
collaborazione con WS educational centre: commissario interno in commissione 
d’esame per referente d’intervento, responsabile di progetto e coadiutore del cane, 
del cavallo e dei piccoli animali 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Accademia ACOT ANIMALICOTERAPEUTI, Vigevano 
USSL 4, Thienne 
AIECCS, Roma 
VITA DA CANI, Bolzano 
ASD CITY DOG, Perugia 
PET asd, Trento 

 Tipo di attività o settore  Corso propedeutico, base (responsabile di progetto, referente di intervento, coadiutore del cane e 
dei piccoli animali) ed avanzato in IAA.  

Commissione d’esame 

 
 
 
 



 Date (da-a)    29 Aprile 2017 

 Lavoro o posizione ricoperti  Relatrice e organizzatrice del laboratorio 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Manifestazione FAI a Casteggio (PV) “Vivere con gli animali” 

 

 Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 Convegno: il ruolo del coniglio negli Interventi Assistiti dagli Animali 

Laboratorio esperienziale per bambini: avvicinamento al coniglio 

 

 

 Date (da-a)    9 Aprile 2016 

 Lavoro o posizione ricoperti  Relatrice dell’intervento: “Impronte al nido” 

 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Frida’s Friends Onlus , Monza (MB) 

 

 Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 Convegno: Interventi Assistiti con piccoli e grandi animali, esperienze opinioni e prospettive in 
Lombardia e oltre 

 

 

 Date (da-a)    28 Maggio 2016 

 

 Lavoro o posizione ricoperti  Relatrice e organizzatrice del laboratorio 

 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Evento FAI a Varese 

 

 Tipo di attività o settore  Convegno: il ruolo del coniglio negli Interventi Assistiti dagli Animali 

Laboratorio esperienziale per bambini: avvicinamento al coniglio 

 

 
  



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE NON 

NELL’AMBITO 

DEGLI IAA 
 
 
 
 

• Date   2014-2015 

• Nome e tipo di istituto formazione  Lifedog Vigevano 

• Qualifica conseguita 

 

 EDUCATORE CINOFILO  

 

 

 

• Date  

 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto formazione  S.E.F. ITALIA Scuola Equestre di Formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 OPERATORE DI BASE, SPECIALIZZAZIONE DRESSAGE 

 

 

• Date   Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto formazione  S.E.F. ITALIA Scuola Equestre di Formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione Equitazione Consapevole 

• Date   Anni accademici 2007/2008 – 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita   COORDINATORE TECNICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master di I livello in Riabilitazione Equestre 

• Tirocinio formativo  Svolto a Pavia presso Centro di Riabilitazione Equestre “Sogni e cavalli ONLUS” (150 ore) 

 
 
 

• Date   Dal 2002 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara 

• Qualifica conseguita   LAUREA INTERFACOLTÀ IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE, con votazione di 109/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale   

 Diploma di laurea triennale 

• Tirocinio formativo  A.a. 2003/04 svolto a Vigevano presso la “Comunità Annina”, comunità alloggio per disabili 
medio-gravi (150 ore) 

 

A.a. 2004/05 svolto a Pavia presso la comunità residenziale “Crescere Insieme”, per soggetti 
tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica  (175 ore) 

 
 
 
  



 

  

Convegni e workshop non 
nell’ambito degli IAA 

 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto formazione 

 

 

 

 11 e 18 Aprile 2017 

Corso di formazione: “Lo spettro autistico” 

Centro Orientamento Disabili “Il Fileremo”, Vigevano (PV) 

 

 

   

• Date   19 e 20 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto formazione  Convegno e Workshop per operatori psicopedagogici sulla prevenzione dell’abuso sessuale dei 
minori: “Perché non mi vedi? Il territorio di fronte all’abuso dell’infanzia: quali percorsi possibili?” 

Somma Lombardo 



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

NELL’AMBITO 

DEGLI IAA 

 

 

• Date (da – a)  2016/2017 

• titolo del corso 

 

  

Numero di ore (teoria e pratica) 

Contenuti trattati  

 Responsabile di progetto, referente di intervento, coadiutore del cane e dei piccoli animali, 
accademia nazionale animali coterapeuti 

200 

 

(vd. Programma allegato) 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DI PROGETTO,  

REFERENTE DI INTERVENTO,  

COADIUTORE DEL CANE  

COADIUTORE  DEI PICCOLI ANIMALI 

COADIUTORE DEL CAVALLO  

 

 

• Date   Anni accademici 2007/2008 – 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita   COORDINATORE TECNICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 MASTER DI I LIVELLO IN RIABILITAZIONE EQUESTRE 

• Tirocinio formativo  Svolto a Pavia presso Centro di Riabilitazione Equestre “Sogni e cavalli ONLUS” (150 ore) 

 
 
 

• Date   Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dog4Life ONLUS 

• Qualifica conseguita   OPERATORE DI PET THERAPY 

• Tirocinio formativo  Svolto a presso il CFP (Centro Formazione Professionale) di Vigevano, casa di riposo 
“Cortellona” di Mortara, diverse scuole materne di Vigevano, Fattoria Didattica “Cascina 
Baracca”. 

 
 
 

• Date   Da Marzo 2004 ad Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Nazionale A.N.I.R.E., Milano 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ADDETTI ALL’AREA PSICO SOCIALE EDUCATIVA-
LUDICA-SPORTIVA (per un totale di 225 ore di formazione teorico pratica e 95 di tirocinio) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato A.N.I.R.E. nel quadro del D.P.R. 08/07/86 n. 610 e attestato regionale nel quadro della 
L.R. 95/80 art. 27- Supporto ai disabili con il cavallo 

• tirocinio formativo 

 

 Fondazione “Don Carlo Gnocchi”, centro di Terapia per Mezzo del Cavallo (T.M.C.) “S. Maria 
Nascente”, sito a Milano: periodo di tirocinio semestrale (da febbraio a luglio 2006) con la 
mansione di “ausiliaria”, assistente del Terapista della Riabilitazione  

 
 
 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

   Carta identità 

 CF 

 Attestati dei titoli conseguiti 

 

 

 

 

 

-Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

Convegni e workshop nell’ambito 
degli IAA 

 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto formazione 

 

 

  

 2 Dicembre 2016 

Convegno: “Interventi Assistiti dagli Animali: le nuove frontiere della riabilitazione 

Uam Umanimalmente, Torino (TO) 

 

• Date   9 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto formazione 

 

 

 

 

 Convegno: Interventi Assistiti con piccoli e grandi animali, esperienze opinioni e prospettive in 
Lombardia e oltre 

Frida’s Friends Onlus , Monza (MB) 

 

 

•Date 

• Nome e tipo di istituto formazione 

 

 

 

 

 

 Date  

 28 Maggio 2016 

Convegno: il ruolo del coniglio negli Interventi Assistiti dagli Animali 

Laboratorio esperienziale per bambini: avvicinamento al coniglio 

Evento FAI a Varese 

Relatrice e organizzatrice del laboratorio 

 

 

21 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto formazione  Convegno: “La relazione millenaria uomo-cavallo fra passato e futuro 

Università Cattolica del Sacro Cuore (MI) 

   

• Date   16 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto formazione  Convegno: “Educazione, riabilitazione e cura con l’aiuto degli animali“,  

Fondazione Ariel presso istituto Humanitas (MI) 

   


