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STAGE ZOOANTROPOLOGIA “APPLICATA” 
 

PROGRAMMA TEORICO/PRATICO 
 

1. Denominazione progetto formativo: 
Operatore di Zooantropologia Didattica – Stage pratico. 
 
2. Responsabile progetto 
Società Cooperativa Dog Park – Centro di Formazione Cinofila. 
 
3. Obiettivi 
Fornire ai partecipanti le competenze pratiche per strutturare e realizzare un progetto nell’Ambito 
delle AAA – Attività Assistite con gli Animali. 
 
4. Destinatari 
Soggetti che intendano acquisire le nozioni di base per operare nelle AAA. 
 
5. Requisiti minimi di ammissione 
Per potere essere ammessi alle procedure formative il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 
a) avere superato il 18° anno di età; 
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. e 
544 bis e seguenti; 
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale. 
 
6. Numero partecipanti 
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non più di 20 iscritti. 
In caso di sovrannumero, saranno accettate le prime 20 iscrizioni in ordine cronologico. 
 
7. Contenuti 
Presentazione del Progetto “Quattro zampe in classe” – Progetto di Zooantropologia Didattica messo 
a punto dall’equipe della Coop. Dog Park per gli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali). 
Analisi del progetto e costruzione di una sessione di lavoro. 
Messa a punto di una lezione completa con l’ausilio di slide animate. 
Preparazione e prove delle attività laboratoriali a completamento della lezione. 
Preparazione e simulazioni delle attività cino-tecniche. 
Analisi del contesto scuola e sopralluogo virtuale. 
Realizzazione del Progetto “Quattro zampe in classe” all’interno di un Istituto Comprensivo. 
 
8. Valutazione finale 
I candidati prenderanno parte alla realizzazione di una sessione del Progetto “Quattro zampe in 
classe”, presso un Istituto Comprensivo individuato dalla Coop. Dog Park. 
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9. Risorse umane 
 
Claudia Cammarota 
Addestratore Cinofilo ENCI - Operatore di Zooantropologia Didattica – Responsabile di Attività – 
Coadiutore del cane negli IAA. 
 
Martina de Cesare 
Psicologo/Psicoterapeuta, lavora presso il Presidio di Riabilitazione “Centro Pro Juventute Minerva” 
– Addestratore Cinofilo ENCI - Operatore di Zooantropologia Didattica – Responsabile di Attività –
Responsabile e Referente di progetto negli IAA - Coadiutore del cane negli IAA. 
 
10. Beni e servizi 
Aula formativa e Campo di addestramento c/o Centro Cinofilo Dog Park – Via Bosco del Gaudio 
snc, Ottaviano (NA). 
 
11. Costo 
Euro 300,00 (IVA esclusa). 
 
12. Calendario 
 
14/15 Dicembre 2019 ore 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 (presso Coop. Dog Park). 
20 Dicembre 2019 ore 9.00 - 13.00 (presso Istituto Comprensivo). 

 


