
7°  Corso per Operatori di  

DIDATTICA CON GLI ANIMALI 

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 intende preparare l’operatore alle attività di Zooantropologia 

Didattica per promuovere una cultura di rispetto di tutti gli esseri 

viventi  nella loro diversità, fondata sulla conoscenza, l’ accettazione 

e l’attribuzione di valore, educando attraverso la relazione con 

l’animale, facendo leva sui caratteri formativi e didattici messi a 

disposizione dalla referenza animale. 

 

A CHI E’ RIVOLTO  

Il corso è rivolto a insegnanti, educatori professionali, veterinari, 

educatori e istruttori cinofili, pet sitter, e a tutti coloro, laureati e non, 

che intendono attivarsi sul territorio, in modo concreto , in progetti di 

Zooantropologia Didattica. 

 

METODOLOGIA  

Il corso prevede una formazione teorica attraverso lezioni frontali e 

lavoro a piccoli gruppi.  

 

SEDE DEL CORSO  

Monza, CDD  Via Gallarana, 36 
 

 

w
w

w
.s

p
a
z
io

p
e
rn

o
i.
it

 TRASFORMA                            
LA TUA PASSIONE                             

PER BAMBINI E ANIMALI    
IN UNA PROFESSIONE 

organizza il  

INFO  
Manuela Molteni  

347 0007699  

info@spaziopernoi.it  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE     

 

   € 560,00 (esente  IVA) 

 

     € 470,00  PREZZO RISERVATO AGLI  

           OPERATORI  DI   I.A.A.  

           di SPAZIOPERNOI 

Il pagamento può essere suddiviso in due tranche:  

Acconto € 300,00 all’iscrizione  

Saldo entro il 20/03/16 

La quota comprende la partecipazione alle giornate di 

formazione, il rilascio dell'attestato di frequenza, i file 

delle lezioni 

 

                 EARLY BOOKING:  
 

 PREZZO SCONTATO A € 500,00   

 

con pagamento in unica soluzione  

entro il 20/02/2017   

 

 

La struttura del programma potrebbe subire modifiche per ragioni 

organizzative 

 

1° GIORNATA  > sabato 11 marzo 2017 
 La Zooantropologia nella scuola: PERCHE’? 

 Introduzione alla Zooantropologia 

 La Zooantropologia Didattica: educare al rapporto con gli 

animali e attraverso il rapporto con gli animali 

 Il valore referenziale della pet - relationship 

 I contenuti educativi, didattici e di sostegno della relazione 

con gli animali 

 Programmazione di un progetto di Didattica con gli animali 

 La referenza animale 

 

  2°  GIORNATA  > domenica 12 marzo 2017 
  La Zooantropologia nella scuola: COME? 

 Modalità, teoriche e pratiche, di conduzione degli incontri  

 Confrontarsi con il gruppo classe 

 Mettiamoci in gioco: esaminiamo alcune possibilità offerte 

dalla modalità gioco  

 L’importanza, in pratica, della logica di èquipe  

 Il mondo scuola  

 Riflessioni sulle implicazioni della relazione educativa 

 Lo sviluppo cognitivo dei bambini: dalla scuola materna alle 

scuole medie, progetti ad hoc. 

 Pedagogia speciale e bambini con difficoltà 
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STRUTTURA 

L'attività è organizzata in 4 giornate formative  teorico-pratiche 

per un totale di 36 ore, sabato e domenica , 8.30.00-13.00  

14.00 -18.30. Non è previsto il coinvolgimento del cane.  

ISCRIZIONE 

La scheda di iscrizione e le coordinate bancarie 

dell’associazione si possono richiedere via mail a 

info@spaziopernoi.it o scaricare dal sito www.spaziopernoi.it   

 

L’iscrizione dovrà pervenire via mail entro il 03/03/2017 
e sarà confermata dall’avvenuto bonifico.  

E’ previsto un numero minimo di 10 partecipanti.  

 

ATTESTATI   

La frequenza deve essere almeno dell’80% (3 giornate su 4). 

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

Manuela Molteni, dott.ssa in Scienze Psicologiche, Consulente in 

Zooantropologia Applicata: operatore di Interventi Assistiti con gli Animali 

(I.A.A.), operatore di didattica zooantropologica, educatore e istruttore 

cinofilo con approccio cognitivo-zooantropologico, consulente riabilitativo 

Alessandra Maggioni, medico veterinario comportamentalista 

Anna Baj, Consulente in Zooantropologia Applicata 

Gioietta Giannini , dott.ssa in Scienze dell’Educazione, Consulente in 

Zooantropologia Applicata 

 

 

La struttura del programma potrebbe subire modifiche per ragioni 

organizzative 

 

 

3°  GIORNATA > sabato 01 aprile  2017 

 La Zooantropologia nella scuola: COSA?  

 Etologia del cane e del gatto:  

 Lo sviluppo comportamentale 

 L’universo sensoriale  

 Principi di comunicazione  intra e interspecifica 

 Principi di benessere 

 La trilogia mentale: arousal, emozioni e motivazioni  

 Dimostrazioni di attività didattiche di relazione diretta 

con l’animale 

 Caratteristiche di coinvolgibilità degli animali  

 

 

 

  

4°  GIORNATA > domenica  02 aprile 2017 

 Esercitazione di gruppo : costruire un progetto  

 Presentazione e analisi dei progetti 

 Progetti a confronto 
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La relazione bambini e animali è spesso ritenuta spontanea e 
scontata poiché nei bambini è sempre presente l’interesse nei 
confronti degli animali. 
Questa visione però non è del tutto reale: la relazione con un 
animale infatti non è positiva in sé. Affinché ciò avvenga è 
necessario possedere delle valide conoscenze per indirizzare tale 
relazione verso le migliori disposizioni. 

  
Nonostante sempre più animali facciano parte delle nostre 
famiglie, non sempre i ragazzi conoscono le corrette modalità di  
confronto con l’eterospecifico; di qui la necessità di proporre 
anche in ambito scolastico delle adeguate esperienze di relazione 
adeguata con gli animali. 

  

I NOSTRI CORSI  

Operatore  di  IAA (Pet 

therapy)  

Operatore di  Didattica con 

gli Animali 

Corsi per pet sitter  

T TOUCH 

 

I NOSTRI SERVIZI  

Progetti di IAA 

Progetti di Didattica con gli 

Animali  

Educazione e Istruzione 

cinofila di base e avanzata 

Riabilitazione 

comportamentale 

Mobility dog  
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La zooantropologia didattica 
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Diventa pertanto indispensabile rivolgersi ai più giovani per promuovere una cultura di rispetto di tutti gli esseri 
viventi  nella loro diversità fondata sulla conoscenza, l’ accettazione e l’attribuzione di valore, 
educarli attraverso la relazione con l’animale facendo leva sui caratteri formativi e didattici messi a disposizione 
dalla referenza animale 
 
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. 
 
15 gennaio 2015      IL GOVERNO ANNUNCIA L’ORA DI AMBIENTE NELLE SCUOLE. 
BENE, RISPETTO E CONOSCENZA DEGLI ANIMALI SONO PREVISTI DA LEGGE 189 DEL 2004  
Con una iniziativa congiunta del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dell’Istruzione, l’“educazione 
ambientale” approda nelle scuole italiane come insegnamento obbligatorio, già a partire dal prossimo anno 
scolastico 2015-16. Tra gli argomenti del nuovo insegnamento: la tutela degli animali 
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