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Educare e Riabilitare con gli animali 

Convegno sugli Interventi Assistiti con gli Animali 
30 novembre 2018 Hotel Rondò - Bari 

Corso Alcide de Gasperi 308 

 

Presentazione Iniziativa 
 

La Cooperativa Sociale AIPET organizza un convegno dal titolo “Educare e Riabilitare con gli animali” che 

si terrà presso l’Hotel Rondò, a Bari, il 30 novembre 2018. Il convegno sarà un’occasione di confronto e di 

scambio di buone pratiche sui processi educativi e riabilitativi svolti con l’ausilio degli animali. All’evento 

parteciperanno esponenti di spicco del panorama sanitario e socio-assistenziale della regione e autori di 

libri di fama nazionale. Durante il convegno saranno presentate esperienze di successo svolte dall’ente 

promotore con il supporto di testimonianze dirette. L’evento è organizzato in collaborazione con 

l’associazione Time4Dog, è accreditato per il rilascio dei crediti ECM (8 crediti) e sarà patrocinato dal 

Comune di Bari, dall’ordine degli Psicologi e dei Medici Chirurghi di Bari, dalla ASL Bari e da 

Confcooperative. Saranno invitati a partecipare studenti, veterinari, dottori, rappresentanti di centri socio-

assistenziali, dirigenti ospedalieri e altre figure interessate dall’ambito di intervento.  
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Programma dell’evento 
 

h 9,00: REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
h 9,30:  Apertura dei lavori e saluti istituzionali   
 Dr. Paolo Pellegrino  

Proponente Legge Regionale sugli IAA Puglia 
 
h 10,00: IAA e autismo    

 Dr.ssa Caterina Pucci  
 Psicologa Clinica, Operatore IAA Coop. Soc. AIPET 

 
h 10,30: La sfida della riabilitazione nell’età evolutiva  

Dott. Cesare Porcelli  
Neuropsichiatra infantile 

h 11,15 COFFE BREAK 
 

h 11,45: Pet Therapy Psicomotoria e applicazioni nelle TAA 
Dr.ssa Spartia Piccinno 
Presidente Associazione Italiana Pet therapy 
Autrice del libro “Pet therapy Psicomotoria” 
 

h 12,30: Gli interventi a scuola: progetto EduCA. 
Dr.ssa Giuseppina Letizia Petrelli 
Docente specializzata in didattica inclusiva; Coordinatore DSA e BES 
(I.C. Carano-Mazzini – Gioia del Colle) 
 

h 13,15: PAUSA PRANZO 
 
h 14,30: Il benessere dell’animale co-terapeuta  

 Prof. Angelo Quaranta  
  Medico Veterinario esperto in I.A.A. 
 
h 15,15: Le TAA e i disturbi del comportamento alimentare 

Dr.ssa Cinzia Ionata 
Psicologa Psicoterapeuta 
Co-autrice del libro “Interventi assistiti con l'animale nei disturbi dell'alimentazione” 
 

h 16,00: Progetto I.A.A. CSM Putignano 
Dr.ssa Chiara Cicorella 
Psicologa CSM Putignano 
Emanuela Ricciardi 
Operatore IAA Coop. Soc. AIPET 

 
h 16,45 Il punto di vista del fruitore: testimonianze dirette 

 Utenti/familiari 
 

h 17.15 Dibattito 
 
h 17,30: Chiusura dei lavori e somministrazione questionario ECM 
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RAZIONALE 

La Cooperativa AIPET (www.aipet.it) nasce nel 2017 e opera sul territorio di Bari nel settore delle attività 

integrate e dei progetti educativo-terapeutici svolti a favore di diverse categorie di utenti tra cui diversamente 

abili, anziani, giovani in situazioni di svantaggio educativo e sociale, persone con difficoltà della sfera emotiva e 

relazionale, bambini. In particolare, la Cooperativa si specializza negli IAA (Interventi Assistiti con gli 

Animali), ancora conosciuti come Pet therapy. AIPET collabora con diversi Istituti, scuole, cooperative e centri 

con i quali attiva progetti con l’ausilio di piccoli animali e soprattutto di cani e si occupa, allo stesso tempo, 

della formazione degli operatori IAA in collaborazione con l’associazione Time4Dog (www.time4dog.it), 

l’associazione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) e AIM2001, Organismo formativo accreditato 

presso la Regione Puglia. Gli operatori AIPET sono figure qualificate che hanno seguito un percorso specifico 

per operare nell’ambito degli IAA svolto in osservanza della formazione secondo le Linee Guida Nazionali 

sugli IAA e la Legge Regionale Pugliese n. 24 del 18 ottobre 2016.  

 

http://www.aipet.it/
http://www.time4dog.it/

