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  Seminario  

“IL SIGNOR CONIGLIO” 

con approccio cognitivo – zooantropologico 

 

Spaziopernoi è un' Associazione Culturale che si propone come 

punto di riferimento per tutte le persone interessate a lavorare 

nell'ambito della zooantropologia applicata,  

con metodo cognitivo - zooantropologico 

OBIETTIVI DEL CORSO   

Il corso ha lo scopo di formare alla relazione uomo-coniglio ed all’educazione 

e preparazione del coniglio al coinvolgimento in progetti di pet therapy o di 

zooantropologia didattica.  

Fornisce altresì gli strumenti per comprendere in quali attività possa essere 

coinvolto il coniglio, con quali finalità e quali benefici per i fruitori.  

A CHI E’ RIVOLTO  

a tutti coloro che vogliano trasformare la loro passione per gli animali in una 

professione, in particolare a operatori di pet therapy e didattica ad indirizzo 

zooantropologico e a proprietari di conigli che desiderino trasformare la pet 

ownership in pet partnership, per coinvolgere il proprio coniglio in questo tipo 

di attività. 

ISCRIZIONE 

La scheda di iscrizione e le coordinate bancarie dell’associazione sono 

scaricabili dal sito www.spaziopernoi.it.  L’iscrizione dovrà pervenire via 

mail entro lunedì 19/10/15 e sarà confermata dall’avvenuto bonifico. E’ 

previsto un numero minimo di 10 partecipanti.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Il costo complessivo del corso è pari a € 290,00 + € 40,00 tessera associativa 

SPAZIOPERNOI per un totale di € 330,00. Pagamento all’iscrizione  

La quota comprende la partecipazione alle giornate di formazione, il rilascio 

dell'attestato di frequenza, i coffee break, i files delle lezioni 

SEDE DEL CORSO      Monza    (DA CONFERMARE) 

ATTESTATI   

La frequenza deve essere  di  3 giornate su 3. 

A corso terminato ogni allievo riceverà l'attestato di frequenza.  
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Programma  

L'attività è organizzata in 3 giornate formative teorico-pratiche 

per un totale di 24 ore.  

Orario 9.00-13.00  14.00 -18.00 

 

METODOLOGIA  
Il corso prevede una formazione teorica attraverso lezioni frontali 

e una formazione pratica che vedrà i corsisti coinvolti in attività 

pratiche e lavoro a piccoli gruppi.  

 

1° GIORNATA  > sabato 31 ottobre 2015 
2°  GIORNATA  > domenica 01 novembre 2015 
3°  GIORNATA > sabato 14 novembre 2015 data variata 
 
La struttura del programma potrebbe subire modifiche per ragioni 

organizzative 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CORPO DOCENTE 

Marzia Possenti, medico veterinario comportamentalista 

Gioietta Giannini, Consulente in Zooantropologia Applicata: 

operatore di pet therapy e didattica zooantropologica,  

 

 

 

http://www.spaziopernoi.it/
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Il coinvolgimento del coniglio in pet therapy e 

didattica ad indirizzo zooantropologico 
Il corso ha lo scopo di formare alla relazione uomo-coniglio 

ed all’educazione e preparazione del coniglio al 

coinvolgimento in progetti di pet therapy o di 

zooantropologia didattica.  

Fornisce altresì gli strumenti per comprendere in quali 

attività possa essere coinvolto il coniglio, con quali finalità e 

quali benefici per i fruitori.  

 

PROGRAMMA 
• imparare a comprendersi: la comunicazione    

• etogramma di un lagomorfo 

• profilo motivazionale e differenze di razza 

• il coniglio  in attività di pet therapy e didattica:  come, 

dove, quando e perchè 

• quali attività di pet relationship proporre in seduta 

• le dimensioni di relazione implementabili 

• il setting 

• esercitazioni pratiche  

• reportage 

 

  
 
  
  

I NOSTRI CORSI  

Operatore  di  Pet therapy    

Operatore di  didattica con 

gli animali 

Corsi per pet sitter  

Corsi per operatori di canile 

I NOSTRI SERVIZI  

educazione di base  

istruzione avanzata  

riabilitazione 

comportamentale 

classi di cuccioli 

mobility dog  

attvità di ricerca 
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Seminario  

“IL SIGNOR CONIGLIO” 

con approccio cognitivo – zooantropologico 

Spaziopernoi opera secondo i principi di CARTA MODENA 
2002, documento accolto nelle sue linee guida dal Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della 
Repubblica Italiana. 
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