
 

INFORMAZIONI

CURRICULum vitae

ATTIVITA'

Corsi di formazione

.- dal 1990 ad oggi preparazione coppie Aiuca Pet 

..Partners (coadiutore dell'animale) e cani da supporto 

..psicologico

Dal 1998 al presente, organizzazione e docenze:
  - giornate rivolte a  professionisti della salute umana; 
  - corsi di formazione e valutazione Aiuca Pet 

....Partners® Italia;   
  - corsi di specializzazione nelle AAA/AAT/AAE per         
.-  coadiutori dell' animale e per professionisti della .. 
....salute umana;
2000 al 2002 docenze Corsi FSE, il cane nelle.attività    
..e terapie assistite (TN)
2003 organizzazione e docenza corso FSE Regione .. ..

AFFILIAZIONI
.- dal 2000 al 2010 rappresentante Italiana e      

..Ambasciatrice europea per Delta Society®, affiliata al 

..programma Pet Partners®;                                                                                                                                                                 
- dal 2001 a oggi membro nazionale International 
..Association of Human-Animal Interaction 
..Organizations (I.A.H.A.I.O.);                                            
- dal 2000 al 2012 full member, consiglio 
..dell’Assistance Dogs Europe (ADEu);                                                                          
- dal 2014 a oggi, affiliata Animal Assisted  
..Intervention.International (AAII), per le AAT

FONDAZIONE Aprile 1990, Milano

Miglioramento delle condizioni psicofisiche dei portatori 
di handicap e delle persone con disagio tramite 
l'impiego e/o l'affidamento dell'animale idoneo

SCOPI

Associazione Italiana Utilizzo Cani d'Assistenza - AIUCA     

Località Tabina, 15

40038 Vergato (BO)

www.aiuca.eu

e-mail: segreteria.aiuca@gmail.com



 

        Programmi assisititi                    
.                 dagli Animali .                      
.             (AAA/AAT/AAE)

Dal 1994 ad oggi progetti svolti presso: 
  - Centri Socio Educativi;                                                    
. - Centri Diurni per Disabili;
  - Istituti Geriatrici/RSA,pazienti affetti da Alzheimer, . 
.   demenza, malati terminali, riabiitazione ecc.
  - Asili e scuole materne;
  - Scuole elementari e medie;
  - Scuole potenziate;
  - Comunità psichiatriche;
. - Ospedali;
  - Comunità di recupero;
  - CTR;
  - Centro accoglienza minori;
  - Centri di riabilitazione fisica;
. - Organizzazione campi estivi;
Progetti sponsorizzati da Masterfoods SPA:
. - 2006-7 TAA rivolta a bambini con problemi                       
.   relazionali, in collaborazione co nl' Azienda                   
.   Ospedaliera Fatebenefratelli e UONPIA (MI)
. - 2007-8 TAA in riabilitazione funzionale presso il                      
.   Centro di Riabilitazione Villa Beretta, Ospedale              
.   Valduce, Como
  - 2008-9 TAA rivolta a bambini sotto tutela giuridica         
.   presso il Centro Accoglienza Minori, MI
. - 2009-10 TAA reparto di pediatria Ospedale Luigi                 
.   Sacco, MI

2007-08 Incarico di docenza c/o Università di Perugia    
. Facoltà di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia          
. "Master in in AAA/AAT svolte con l’ausilio di animali”                                                                     
2007/08, 2009/10 Incarico di docenza c/o Università        
. di Pisa Facoltà di Medicina Veterinaria “Master              
. istruzione Cinofila” e Master in Etologia;
2009 docenza corso FSE Regione Valle d’Aosta per la          
..formazione di conduttori Aiuca in AAA/AAT/AAE;
dal 2012 al 2018 incarico di docenza c/o Università 
..Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Scienze 
..della Formazione “Master interventi educativi e 
..riabilitativi assistiti con gli Animali”

.- Livelli di stress nelle persone e negli animali coinvolti       

.  in AAA/TAA in collaborazione con l’Università degli         

.  studi di Milano (Facoltà di Zootecnia), l'associazione        

.  Geriatria per la Ricerca e l'istituto Il Nuovo Focolare       

.  di Milano                                                       
-  livelli di stress nelle persone affette da Alzheimer e           
.  negli animali coinvolti in AAA/TAA in collaborazione   .  
con l’Università degli studi di Milano (Facoltà di     

RICERCHE

. Lombardia (460 ore) per la formazione di conduttori               

. A.I.U.C.A nelle AAA/TAA
2006 docenza corso FSE per la formazione di conduttori           
. nelle AAA/TAA (PD)
2007-08, 2009-10  Incarico di docenza c/o Università di             
. Pisa Facoltà di Medicina Veterinaria “Master istruzione             
. Cinofila”                                                                             

Corsi di formazione



 

PUBBLICAZIONI .- Bollettino dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli            
. Animali-La Pet Therapy in Casa di Riposo: presupposti 
..e riscontri preliminari in un’esperienza pilota italiana,     
. vol V, n.19, 1999;  
- Interaction - AAA/AAT in the Nursing Home:                     
. preliminary assumptions and comparisons of a pilot        
. experience in Italy, vol 18, n. 1, 2000;
- Riabilitazione Oggi - Terapia assistita con animali nella 
. riabilitazione motoria di anziani non autosufficienti:         
. presentazione di tre casi clinici, Anno XVIII, n.3 Marzo  
. 2001
- I luoghi della cura - (Organo ufficiale della società          
. Italiana di Gerontologia e Geriatria) – La Pet Therapy     
. in casa di riposo: cinque anni di esperienza, Anno III,       
. N. 2, giugno 2005 
- Notiziario della Federazione Alzheimer Italia, I° trim,       
. 2005, Anno XIII, n° 28, pg 12-13. “Pet Therapy”:un       
. cane per amico
- “E l’anziano incontrò il cane…” Quaderno AGER n. 8,       
. 2008

   PRESENAZIONI                     
.        CONVEGNI                
INTERNAZIONALI

RICERCHE

.- Livelli di stress nelle persone e negli animali coinvolti       

.  in AAA/TAA in collaborazione con l’Università degli         

.  studi di Milano (Facoltà di Zootecnia), l'associazione        

.  Geriatria per la Ricerca e l'istituto Il Nuovo Focolare       

.  di Milano                                                       
-  livelli di stress nelle persone affette da Alzheimer e           
.  negli animali coinvolti in AAA/TAA in collaborazione   .  
con l’Università degli studi di Milano (Facoltà di     

2001, Rio de Janeiro 13-15 settembre – 9th                       
.  International Conference on Human-Animal                         
.  Interactions . TAA quale parte integrante delle                      
.  sessioni di fisioterapia in una casa di riposo.                    
2002, Ginevra - International Symposium on                
. Advances in Alzheimer Therapy. TAA con pazienti           
. affetti d’Alzheimer: presupposti e riscontri preliminari      
. di un’esperienza pilota italiana.                                        
2004, Glasgow 6-9 ottobre - 10th International                  
. Conference on Human-Animal Interactions:                     
. - TAA con un bimbo di 21 mesi affetto da grave                      
. . disordine dello sviluppo psicomtorio e con                             
. . problematiche di tipo relazionale;                                     
. - TAA in nucleo Alzheimer;
. - AAA/AAE: incremento della comunicazione nelle 

  Zootecnia) e l’Istituto  Geriatrico Cà d’Industria               
. (Como) 
- efficacia delle TAA su bambini con diagnosi di                 
. disturbo pervasivo dello sviluppo in collaborazione        
. con l’Università di Milano (Istituto di Psicologia,                
. Facoltà di Medicina e Chirurgia) e il CTR dell’Azienda    
. Ospedaliera Niguarda (Milano)



 

 

 

2005, Stockholm, “En hund for Livet” conference 21-      
. 22 ott:
. - AAT in the Treatment of Young Children Diagnosed          
. with PDS and other Severe Relational Disorders                
. - Animal Assisted Programmes for Young Adults with          
. Severe Developmental Disabilities
. - Animal Assisted Programmes with Elderly Effeted        
. by Senile Dementia, Alzheimer’s and Other Age            
. Related Disorders.
2007, Tokyo, 5-8 ottobre- 11th International                  
. Conference on Human-Animal Interactions: 
. - Master of Science course on AAA/T:an answer for         
. the future? (Università di Perugia)
. - The effects of AAT on the interaction abilities of             
. children with authism. 
. An Animal Assisted Programme for adults with Psycho 
. physical and/or psychiatric disabilities in the chronic     
. phase
. - AAT with traumatised children living in a comunal           
. setting
. - Workshop Teaching modalities for AAT
2009 Nice, 4-8 maggio - 28th Annual Meeting Society     
. for Paediatric Infectious Diseases. Poster: AAT for             
. children with HIV infection.
2010, Stockholm, 1-4 luglio - 12th International             
. Conference on Human-Animal Interactions
. - Special Session: toward a functional animal                  
.  screening tool for AAI (con Maureen MacNamara,             
. Animal Systems, USA)
. - Special Session: International Standards for Animal-      
. Assisted Intervention (per conto di AAII e con Inge          
.  Hook)
. - AAT for children with HIV infection. (Ospedale Luigi                  
. Sacco, MI)
. - Poster: AAA for young adults with severe psycho-           
. physical disabilites: 3 cases (AIUCA Veneto, CDD             
. F. Cardellini e ULSS 22)

.. persone con grave disabilità psicofisica;                                          
 - TAA nel recupero del cammino dopo amputazione di                
.  un arto inferiore: un caso clinico;                                 
.- Poster: AAE in un Centro Socio Educativo con adulti               
.  affetti da grave disabilità psicofisica
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