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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO 

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 

IN 
PET THERAPY. APPLICAZIONI ALLE SCIENZE MEDICHE E PSICO-SOCIALI 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 
“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2011/12, il Master 
universitario di primo livello in “Pet therapy ”. Applicazioni alle scienze mediche e psico - so-
ciali in seguito denominato “Master”. 
Il Master è attivato su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo. 
Il corso ha durata annuale, da gennaio 2013 al dicembre 2013, per un totale di 64 crediti, pari a n° 

ore 1600. 
La Direzione del Corso ha sede presso - Corso di Laurea in Ostetricia - Polo didattico di Valmaura 
 Recapiti: Tel. 040828237   E-mail info@masterpettherapy.it 
   

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

IAA“Pet therapy”. Applicazioni alle scienze mediche e psico-sociali  si pone seguenti obiet-
tivi: 
 
Il Master risponde alle esigenze di sempre maggiore professionalizzazione e  competenze in 
ambito di attività integrata con l’ausilio di animali, qualificando gli studenti relativamente ai se-
guenti settori: attività di consulenza rivolta a medici, laureati in ostetricia/infermieristica, psicolo-
gi, operatori socio/assistenziali e famiglie; attività di consulenza specialistica rispetto percorsi 
realizzati con l’ausilio di animali; attività organizzativa per promuovere la qualità della vita avva-
lendosi della  presenza di un animale; miglioramento degli stili di vita attraverso l’utilizzo di atti-
vità e terapie con animali; attività di progettazione di percorsi riabilitativi innovativi; attività di va-
lutazione costo-beneficio delle attività di pet therapy e sue ricadute nella società. 
Negli ultimi decenni è enormemente aumentata la diffusione delle AAA e AAT all’interno delle 
strutture ospedaliere, di assistenza e sul territorio. E’pertanto sempre più richiesto l’intervento di 
professionisti esperti in programmi di I.A.A -Attività Assistite dall’Animale (AAA),Terapie Assisti-
te dall’Animale (AAT) e in programmi Educativi Assistiti dagli Animali (AAE). 
Questa nuova figura è un laureato specializzato con corsi superiori post laurea con qualità, re-
quisiti e mezzi necessari a progettare, condurre ed analizzare programmi che soddisfino le esi-
genze degli utenti (pazienti) creando una relationship responsabilizzata con animali da compa-
gnia. Nel suo ruolo parteciperà a programmi di riabilitazione diretti a diversi soggetti e situazio-
ni: handicap, disagio, patologia di natura fisica, psichica o psico-sociale. Gli esperti formati ope-
reranno presso ospedali, Istituti (case di riposo, centri socio educativi, cooperative sociali, co-
munità di recupero, centri di riabilitazione, ospedali, carceri, scuole) oppure a domicilio.  
La figura è disciplinata dal DPCM 28 febbraio 2003. Legge 154 sulla IAA Pet-therapy Regione 
FVG  

 
Area Medico-sanitaria-etologica: 
 
Ha lo scopo di perfezionare e qualificare le competenze mirate alla costruzione di un processo 
di empowerment delle capacità progettuali dell’individuo ed acquisire strumenti  su metodologie 
sperimentali attive. 
 

La I.A.A. Pet Therapy: dalle origini ad oggi 
Aspetti teorici e metodologici delle EAA, AAA, TAA 
Rapporto uomo-animale 
Animali impiegati in Pet Therapy: cane, piccoli animali 
Teorie psicoanalitiche di  riferimento in materia di Terapie a mediazione animale 
Pet-therapy in ambito pediatrico  
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Fattori terapeutici ed educativi nella relazione uomo-animale 
Legislazione italiana e Pet Therapy: linee guida, aspetti cinofili ed educativi 
Bioetica 
Principi di  antropologia 
L’Operatore Cinofilo come mediatore nella relazione animale-utente 
Lavorare in una èquipe multidisciplinare integrata in PT 
Specificità e ruoli delle figure professionali coinvolte 
La comunicazione efficace: caratteristiche e metodologie d’utilizzo 
Caratteristiche delle strutture in cui si effettuano interventi di EAA, AAA, TAA 
Strutture socio-sanitarie e strutture educative 
Cenni di etologia: il branco, la comunicazione e i segnali di stress 
comunicazione del cane 
comunicazione nei piccoli animali 
Caratteristiche fisiche e comportamentali del cane co-terapeuta 
Gestione dell’animale in un setting di pet therapy 
La relazione d’aiuto: empatia, accettazione e autenticità 
Il ciclo del contatto 
Implementazione di un intervento di PT: 
Utenza: descrizione delle diverse tipologie e specificità degli obiettivi 
Impiego degli animali in un setting di pet therapy: animali residenti e animali in visita 
Fattorie didattiche e fattorie sociali 
Cos’è un protocollo d’intervento: ambito clinico e ambito educativo 
Primo colloquio e raccolta dell’anamnesi 
Monitoraggio degli interventi: i supporti e la metodologia 
Analisi della domanda e definizione degli obiettivi 
Il counselling con le famiglie e le strutture referenti 
Strumenti e metodi in AAA, TAA, EAA 
Costruzione, stesura e presentazione di un “progetto tipo” 
La ricerca in Pet Therapy: osservazione e criteri di valutazione 
La supervisione: obiettivi e finalità 
Lo stress dell’animale impiegato in programmi di PT: conoscerlo e riconoscerlo 
Prevenire e gestire lo stress nel cane 
 
Area Psicologica-sociologica-antropologica: 
Ha lo scopo di perfezionare e qualificare le competenze mirate alla costruzione di un processo 
di empowerment delle capacità relazionali dell’individuo. Si vogliono valorizzare quelle risorse 
interne che facilitino l’individuo ad un ascolto più consapevole di se stesso. L’intento è quello di 
fornire un supporto basato su metodologie sperimentali attive, che consentano alla persona di 
acquisire strumenti utili per ascoltare empaticamente l’altro. Si vuole attivare e sviluppare la 
percezione di autoefficacia a più livelli. 
1. Principi generali del counseling 
1.1. Le tecniche della comunicazione  
1.2. La comunicazione interpersonale   
1.3. Il linguaggio non verbale 
1.4. La comunicazione delle emozioni  
1.5. La competenza comunicativa   
2. Riflessione sul sé  
2.1. Elementi di Counseling: 
       I tre principi rogersiani: 1) empatia 2) accettazione incondizionata 3) congruenza 
2.2. Vero sé e falso sé: elementi filosofici per un ascolto empatico con se stessi 
2.3. La Gestalt come laboratorio esperienziale sul sé 
2.4. Il passaggio dalla ruminazione mentale alla riflessione: 
       il lavoro sul testimone interno (Mental training di base) 
3. Principi di team building e di role playing 
3.1. Principi e vantaggi del Cooperative Learning 
3.2. Carta dei Valori del gruppo e analisi delle aspettative 
3.3. Role playing mirati alla costruzione di un gruppo solidale 
3.4. Laboratorio sperimentale: dall’immagine alla rielaborazione teatrale 
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3.5. Debriefing sull’esperienza 
4. Il non verbale e il F.A.C.S. di Paul Eckman 
4.1. il comportamento spaziale 
4.2. il comportamento motorio gestuale 
4.3. il comportamento mimico del volto 
4.4. il comportamento visivo e l’aspetto esteriore 
4.5. gli aspetti non verbali del parlato 
4.6. Le tecniche del F.A.C.S. 
 Definizioni 
Epistemologia 
 

Profilo professionale 
 

Il Master intende trasmettere conoscenze e competenze utili a svolgere in ambito socio-
sanitario-assistenziale compiti di gestione di programmi di attività anche innovative e terapie 
assistite con animali. ll pet-therapista operatore di pet-therapy è un laureato specializzato con 
corsi superiori post laurea con qualità, requisiti e mezzi necessari a progettare, condurre ed a-
nalizzare programmi che soddisfino le esigenze degli utenti (pazienti) creando una relationship 
responsabilizzata con animali da compagnia. Le opportunità sono gli svolgimenti progettuali ed 
operativi di attività di:  

• progettazione di interventi che spaziano dall’ambito scolastico, al supporto nel disagio, 
solitudine e lutto, alle terapie psichiatriche, riabilitative e geriatriche; 

• consulenza rivolta a medici, psicologi, operatori socio assistenziali e famiglie; 

• formazione al personale sanitario, assistenziale e scolastico;  

• consulenza specialistica rispetto a percorsi terapeutici realizzati con l’ausilio di animali; 

• attività organizzativa per promuovere la qualità della vita avvalendosi del conforto de-
terminato dalla presenza di un animale;  

• promozione del miglioramento degli stili di vita attraverso l’utilizzo di attività e terapie 
con animali;  

• ricerca e progettazione di percorsi riabilitativi innovativi;  

• valutazione costo-beneficio delle attività di pet-therapy. 
 
Il Master è inoltre finalizzato alla costruzione di un  processo di empowerment delle competen-
ze relazionali dell’individuo. L’intento è quello di fornire un supporto basato su metodologie spe-
rimentali attive ed innovative sulla I.A.A. Pet-therapy che consentano alla persona di acquisire 
strumenti efficaci da utilizzare per migliorare la qualità della vita delle persone. 
Il corso si propone un approfondimento anche, attraverso l’ambito del Counseling, nella molte-
plicità delle configurazioni, allo scopo di formare operatori di servizi alla persona in comunità 
presso Enti pubblici e privati, professionisti nello sviluppo e gestione delle modalità comunicati-
ve nelle ASL, comunità d’aiuto, centri di assistenza. 
 

Tirocinio 

420 orex2 /affiancare personale qualificato nel settore disciplinare di competenza /stendere re-
lazioni con le basi teoriche dell’attività svolta / partecipare a seminari di approfondimento 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 
I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti:Laurea in Medicina e chirurgia vecchio e 
nuovo ordinamento, Veterinaria , Psicologia, Scienze della formazione , Scienze dell'educazione, 
Laurea triennale in infermieristica, Laurea triennale in ostetricia, Scienze riabilitative delle profes-
sioni sanitarie, Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale nelle classi delle Lauree in professioni 
sanitarie ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 2011 e s.m 
 Possono essere ammessi anche candidati in possesso di altre lauree, o denominazioni equiva-
lenti, anche conseguiti all’estero, che a giudizio insindacabile della Commissione siano considera-
te meritevoli e pertinenti  in considerazione del percorso formativo e/o professionale già acquisito.  
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     Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 50  
Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 15. 

      Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 
 La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero 

massimo previsto e consisterà in colloquio motivazionale + valutazione titoli 

 

� la selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale: (In caso 
di ammissione per titoli ovvero per prove e titoli indicare i punti a disposizione della Commis-
sione eventualmente suddivisi tra prove e titoli con le singole specifiche.) 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i tito-
li.  La prova consiste in un colloquio . Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma 
svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblica-
zioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti 
il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese. Il punteggio sarà attribuito come di seguito 
indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 
- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 
- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 
- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 
- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 
- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

 Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente Sche-
da di presentazione / Regolamento didattico . 

 L’obbligo di frequenza pari al 80 % delle ore previste. 
La prova finale consiste esposizione tesi e la votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 
Sono Organi del Master:  
il Consiglio di Corso di Master; il Direttore,il Coordinatore, il comitato 
scientifico, il comitato tecnico-scientifico per la didattica, i tutor didattico-organizzativi. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di 

Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra i pro-
fessori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il Direttore 
presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei 
rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Può delegare a tal fine i Coordinatori 
del master. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di 
Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare il Coordinatore, i tutor didattico-
organizzativi. 
- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento, dal 
Direttore, dai Coordinatori, da tutor didattico-organizzativi, dalla segretaria (verbalizzante) del 
Master e da un rappresentante degli Studenti, dagli stessi eletto. I docenti responsabili dei corsi di 
insegnamento sono docenti di ruolo dell'Università di Trieste nei settori disciplinari di riferimento 
per ciascun modulo ed esperti della materia esterni all’Ateneo. I docenti responsabili dei corsi ven-
gono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del Master. 
-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Presidente del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto 
tra i professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 
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⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Com-
missione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 
l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in rela-
zione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 

 

            Il comitato scientifico è composto da docenti di ruolo delle università italiane e dell’UE: 

• dal Presidente, direttore del Master, prof. Secondo Guaschino, Professore Ordinario di Gi-
necologia e Ostetricia 

• dal prof. Pier Paolo Battaglini, Professore Ordinario di Fisiologia umana 

• dalla Prof.ssa Maria Anna Tallandini Shallice, Professore Ordinario di Psicologia dell’età 
evolutiva 

• dal prof Antonio Pugliese, Professore Ordinario di Medicina Veterinaria 

• dal prof. Maurizio De Vanna , Professore Associato di Psichiatria  

• dal prof. Lucio Torelli, Professore Associato di Statistica medica 
• dal prof. Musek. Professore Ordinario di Psicologia Generale, Facoltà di Psicologia, Uni-

versità di Ljubljana 

• dalla prof.ssa Marta Macedoni Luksic, professore Ordinario di Pediatria, Clinica pediatrica, 
Università di Ljubljana 

• dalla dott.ssa Alda Paoletti coordinatore del Master, segretario comitato scientifico 
 

 
 
Il Comitato Tecnico-Scientifico predispone le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del 
corso. Il Comitato Tecnico-Scientifico per la didattica è composto: 

• dal Direttore del Master, Secondo Guaschino  

• dal Coordinatore del Master , Alda Paoletti 

• dal Referente dell’Area Psicologica-sociologica-antropologica, Enzo Kermol 

• Tutor didattico-organizzativo Viviana Luksa 

• Tutor didattico-organizzativo Cristina Serberi  
 

• dalla Segretaria (verbalizzante) del Master, Rossana N. Carulli 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 
 
- Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 


