
Dog4life
          Onlus

Pet-therapy
Interventi assistiti con animali

Cani
d’assistenza

Le nostre attività

Dog4Life ONLUS Via Liberta 17 20821 Meda (MB) C.F.:90019760132Dog4Life ONLUS • Via Liberta, 17 • 20821 Meda (MB) • C.F.90019760132
Numero Verde 800628941 info@dog4life.it



CHI SIAMO

Dog4Life ONLUS è una organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale con lo scopo di aiutare e sostenere chi 
è più debole e ha bisogno di aiuto. Persegue finalità 
di solidarietà sociale, occupandosi principalmente di 
Pet Therapy e della preparazione di Cani D’Assistenza 
a persone diversamente abili. Nasce con l’intento di 
trasformare la vita delle persone con     disabilità, mi-
gliorandola e permettendo loro di vivere in modo in-
dipendente e di godersi un emozionante stile di vita.

DOG4LIFE
ONLUS
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Italia
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2003
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Dove operiamo:

3CENTRI DIURNI
Le attività proposte hanno finalità 

quali il recupero di un maggior equi-
librio psicofisico, rafforzamento delle 
risorse personali ed esterne, valoriz-
zazione della persona, costruzione di 
un legame affettivo, il raggiungimento 
di maggiori livelli di autonomia, in-
dipendenza e benessere. Le attività si  
svolgono in piccoli gruppi oppure  
individualmente.

2UNITA’ SPINALE
Tra i vari obiettivi troviamo il  

miglioramento del tono dell’umore e 
dello stato psicologico, dell’autostima, 
fornire spunti per la socializzazione e la 
gestione del tempo. Nell’ambito della 
motricità: gestione della carrozzina,  
miglioramento delle funzionalità resi- 
due come l’uso delle mani, il girare il 
busto o la testa, il tutto in un ambiente 
tranquillo e rilassato.

1OSPEDALI
L’intento è di rendere la degenza dei 

pazienti meno traumatica, aiutando i 
medici nel loro operato. Il cane riesce 
infatti, ad entrare in contatto immediato 
con i pazienti, sbloccando condizioni 
di disagio e forte malessere. L’animale  
aiuta a ridurre lo stress e l’ansia, a  
distrarre dal dolore e dalla condizione 
di malattia, offrendo svago e divertimen- 
to, dispensando sorrisi e scodinzolii.

4CASE DI RIPOSO
L’animale  offre un momento di 

svago dalla routine e monotonia del-
la giornata. Gli obbiettivi che ci pre-
figgiamo sono molteplici: stimolare la  
memoria, riscoprire la sfera degli affetti  
spesso sopita, o scomparsa a causa 
dell’abbandono dei parenti. Si vogliono 
creare momenti di socializzazione e col-
laborazione.  Le attività vengono svolte 
a gruppi o individualmente.

5SCUOLE
Dalla scuola dell’infanzia alle Scu-

ole Superiori si propone come divul-
gatore della cultura cinofila, al fine di 
migliorare il rapporto dei ragazzi con gli 
animali domestici attraverso programmi  
specifici in base alla fascia d’età. Molti 
progetti mirano all’integrazione di ragaz- 
zi disabili, con problemi psicologici e 
psichiatrici o stranieri. L’animale forma 
alla cultura del diverso.

6HOSPICE
Per i malati in cure palliative/

Hospice: gli animali possono aiutare i 
malati a sentirsi meno soli, combattere  
la depressione, ridurre lo stress e  
l’ansia del ricovero, offrire svago e 
distrazione, migliorare la qualità del 
sonno e promuovere i ricordi positivi.  
La mediazione di un animale facilita i 
rapporti di relazione e comunicazione 
tra malati, familiari/ caregiver e perso-
nale sanitario. 

Interazione con l’animale

L’animale è divertente quindi è un 
ottimo stimolatore di sorrisi.

Il suo arrivo rompe la monotonia.

L’animale stimola la socializzazione 
e aiuta nelle relazioni tra utente, 
terapista e le altre persone della 
struttura.

L’animale aiuta a rivolgere l’atten-
zione all’esterno soprattutto nelle 
persone che hanno malattie men-
tali e focalizzano l’attenzione su se 
stessi.

L’animale aumenta l’autostima.

L’animale non vede l’handicap ma 
la persona, non giudica o critica, 
fornisce accettazione e approvazione 
senza riserve.

La “visita” di un animale offre final-
mente un contatto fisico piacevole.

La presenza di un animale 
diminuisce il battito cardiaco e la 
pressione sanguigna ed ha una 
funzione rilassante.

Benefici

A seconda dell’obiettivo da rag-
giungere si potrà intervenire ed 
ottenere benefici a livello:

motorio
cognitivo
sensoriale

comunicativo
socializzazione

attività occupazionali
fisiologico
psicologico

Negli anni ‘50, lo psichiatra americano 
Boris Levinson, che si occupava di pa-
zienti con gravi disturbi del comporta-
mento, in particolar modo bambini, sco-
prì casualmente che la presenza del suo 
cane in studio favoriva il contatto con i 
piccoli pazienti.

Mentre questi erano interessati ad  
accarezzarlo e a giocare con lui, Levinson  
aveva infatti notato un certo rilassamen-
to, una disponibilità al  dialogo e una 
maggiore collaborazione.

Fu proprio Levinson a coniare il termine 
pet therapy, ovvero “terapia per mezzo 
dell’animale”

INTERVENTI
ASSISTITI
con
ANIMALI



Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa e ludico ricreativa e comprendono tre ambiti di 
intervento:

LE AREE
IN CUI OPERIAMO

A  AA Attività  
Assistite con  

Animali 
L’intervento con finalità di tipo  
ludico-ricreativo e di socializ-
zazione attraverso il quale si 
promuove il miglioramento della 
qualità della vita e la corretta  
interazione uomo-animale; il  
Responsabile può essere un  
professionista o operatore con  
esperienza e competenza in rela- 
zione agli obiettivi delle AAA.
Attività e momenti di incontro tra 
persone in strutture come ospeda-
li, centri socio educativi, case di 
riposo, che vivono cioè una con-
dizione di disagio fisico, psichi- 
co o sociale più o meno marcato, 
e animali accompagnati dal loro  
conduttore possono portare bene- 
fici. Queste attività di carattere 
ricreativo si prefiggono come obi-
ettivo il miglioramento del clima 
sociale e della qualità della vita 
delle persone.
Le attività proposte possono spa-
ziare dalla presa di cura dell’an-
imale, attività ludiche e sportive 
con l’animale.

Questo tipo di intervento di tipo 
educativo ha il fine di promuovere, 
attivare e sostenere le risorse 
e le potenzialità di crescita e  
progettualità individuale, di rela- 
zione e inserimento  sociale delle 
persone in difficoltà. L’interven-
to può essere anche di gruppo e 
promuove il benessere delle per-
sone nei propri ambienti di vita, 
particolarmente all’interno delle 
istituzioni in cui l’individuo deve 
mettere in campo capacità di adat-
tamento. Tra gli obiettivi: con-
tribuire a migliorare la qualità di 
vita della persona e a rinforzare 
l’autostima del soggetto coinvolto; 
l’animale sarà un utile catalizza-
tore dell’attenzione, e in alcuni casi 
favorirà l’inserimento sociale della 
persona che potrà condividere con 
altri l’attenzione verso lo stesso, 
spesso sentendosi protagonista di 
una azione finalizzata avente l’op-
eratore a 4 zampe come punto di 
riferimento. Incontri in strutture  
come centri socio educativi, case 
di riposo, scuole.

EAA Educazione  
Assistita con gli 

Animali 
Interventi  a valenza terapeuti-
ca finalizzate alla cura di distur-
bi della sfera fisica, neuro e psi-
comotoria, cognitiva, emotiva e 
relazionale. Sono rivolti a soggetti 
con patologie fisiche, psichiche, 
sensoriali e plurime di qualunque 
origine; l’intervento è personaliz-
zato sul paziente e richiede apposi- 
ta prescrizione medica.
Terapie che possono svolger-
si per utenti di strutture come, 
centri di riabilitazione, centri  
socio educativi, case di riposo, 
centri psichiatrici e studi di psico-
terapia.
E’ di fondamentale importanza 
un’attenta programmazione con 
l’equipe medica o di piscoterapia 
al fine di monitorare l’evoluzione e 
l’andamento delle sedute.
Le attività proposte variano  
enormemente in base agli  
obiettivi prefissati.

TAA Terapia  
Assistita con gli  

Animali 

L’identificazione nei singoli aimali 
delle  caratteristiche neces-

sarie allo svolgimento
di tali attività e il loro 

perfezionamento 
richiede l’impegno di 
conduttori altamente 

qualificati che 
permette l’instaurarsi 

 con l’animale di un 
rapporto di conoscenza, 

affiatamento e affetto 
notevoli. Mai e in nessun 

caso le attività di Pet Therapy 
si pongono come una alternativa 

alla medicina, ne possono essere invece un 
validosupporto.

I nostri collaboratori a quattro zampe 
seguono uno specifico programma di for-
mazione nonchè rigidi controlli veterinari 

e sanitari.

Ogni percorso è studiato con  
medici, psicologi fisioterapisti e 
qualsiasi altra figura che 
interagisce con l’utente. 

Operiamo                     
con un’equipe 
multidisciplinare.

IAA
NELLE

STRUTTURE
Le attività di Interventi  
Assistiti con gli Animali (Pet 
Therapy), si prefiggono di  
impiegare le straordinarie pos-
sibilità di un corretto rapporto tra 
uomo e cane, a beneficio di persone con  
disabilità fisiche, cognitive, intellettive, 
sensoriali, fragilità psichiatriche e disagi 
relazionali, senza mai snaturare le naturali  
inclinazioni dell’animale. Solo un animale 
sereno, equilibrato e felice può essere 
utile a questo scopo.

Operatori a 4 zampe Non solo cani



• comprensione della “diversità”
• comprensione delle specifiche esigenze della diversità, stimolando la flessibilità e     
  maturità circa l’ handicap
• educazione all’empatia e all’affezione
• prevenzione dei fenomeni di  bullismo
Vengono, inoltre,  programmati obiettivi specifici insieme alle insegnanti circa le esi-
genze del gruppo e del ragazzo coinvolto, sia dal punto di vista cognitivo, di apprendi-
mento che di relazione. 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
• raccolta iniziale di informazioni mediante schede sul profilo dinamico-funzionale                    
  del minore 
• colloqui con gli insegnanti e gli operatori di sostegno e genitori
• report e griglie di osservazione ad ogni seduta; relazione finale

Un  programma rivolto alle scuole dell’in-
fanzia, elementari, medie e superiori sti-
molerà i ragazzi ad accettare l’animale con le sue 
diversità, si sforzeranno di capirlo, si caricheranno 
di piccole responsabilità ad esempio ponendo 
attenzione che l’animale abbia sempre a dispo-
sizione dell’acqua. I ragazzi verranno condotti ad 
una corretta conoscenza del cane attraverso la sua 
anatomia e il suo comportamento e saranno educati 
a una comunicazione nuova, non verbale, a ricono-
scere i segnali di minaccia

(così da evitare rischi di morsicature), la sua so-
cialità, la sua storia evolutiva, il suo impiego come 
animale di utilità.

Si  propongono sia incontri singoli che multipli

in base alle esigenze dell’insegnante e al per-
corso didattico.  I cicli possono essere di 10  
incontri per ogni classe di 1 ora ciascuno,  
tenuti da un operatore con il proprio cane, suppor-
tato da un’insegnante di riferimento.

Attività specifiche
Tutte le attività sono studiate al fine di stimolare 
l’affettività e il contatto con l’altro nel rispetto della 
propria individualità, di far apprendere l’importanza della 
presa di cura di sé stessi e degli altri 
• primo contatto con il cane e relazione
• ludiche: come giocare correttamente rispettando la 
natura del cane
• prendersi cura dell’animale (nutrire, spazzolare)
• contatto fisico e il rapporto affettivo
• la comunicazione dell’altro 
• educazione del cane
• attività creative e di teatro 
• costruzione di materiale da utilizzare anche al di fuori 
delle sedute

Favorire  l’integrazione con i compagni di classe, favorire la 
comunicazione a diversi livelli, stimolare le potenzialità per-
sonali e le capacità cognitive (soglia di attenzione, componenti 
della memoria a breve e lungo termine, apprendimento); offrire 
la possibilità di cimentarsi in nuove esperienze per promuo-
vere l’indipendenza e l’autostima. Aiutare a superare eventuali 
momenti di carenza affettiva o ad elaborare piccoli traumi es-
istenziali, diminuire la diffidenza e la paura verso la diversità, 
permettere l’espressione di sentimenti e emozioni. Migliora-
re il tono dell’umore e la stabilità emotiva, arricchire la sfera 
affettivo-relazionale, aiutare a superare forme di zoofobie o 
zoomanie e la propensione ai maltrattamenti, agli atti di tortu-
ra e di sadismo verso gli animali. 

Obiettivi specifici

INCONTRI
Ogni incontro a caden-
za settimanale avrà una 
durata complessiva di 
60 minuti, dei quali, 30 
minuti in cui l’alunno 
disabile parteciperà alle 
attività accompagnato 
dal cane e dall’opera-
tore e altri insieme ai 
compagni di classe.

OBIETTIVO: miglioramento delle condizioni psico-fisi-
che ed integrazione con i compagni di classe. 

Il progetto vuole  coinvolgere i minori con disagio sia 
di tipo fisico che mentale ed i compagni di classe. 

In questo progetto si porta l’attenzione dei ragazzi 
non più sul compagno considerato molto spesso “di-
verso”, ma sul cane che invece diventa fulcro delle 
attenzioni. Diventando così lo stesso ragazzo il vero 
conoscitore del cane ed essere il tramite tra l’animale 
e la classe.

INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA

OBIETTIVI 
Generali e specifici

LABORATORI per INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

& SECONDARIA



CANI D’ASSISTENZA
UN CANE CHE FA LA DIFFERENZA TRA DIPENDENZA E INDIPENDENZA

PER MAGGIORI DETTAGLI E COSTI CHIEDICI IL CATALOGO SCOLASTICO

OGNI LABORATORIO SARÀ STRUTTURATO PER PERMETTERE AI RAGAZZI DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESPERIENZIALI 
AL FINE DI CONSOLIDARE L’APPRENDIMENTO.

La presenza dei cani sarà un ulteriore strumento a disposizione per stimolare i ragazzi a conseguire le proprie mete, 
soprattutto in caso di presenza di utenti con disabilità

Attività ludico-motorie: illustreremo come ci si prende cura dell’animale, soffermandoci sui suoi bisogni come l’alimentazio- 
ne, l’accudimento generale, l’educazione e lo sport, i principali sensi del cane, al fine di stimolare meccanismi di tipo affetti-
vo, la curiosità, la comunicazione non verbale e l’attivazione di comportamenti di responsabilizzazione. Conosciamo insieme 
ai ragazzi le normative che interessano chi è in possesso di un cane. Argomento Facoltativi: BISOGNI, LA COMUNICAZIONE, I 
SENSI, L’EDUCAZIONE, LA MENTE DEL CANE, LA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO, IL VETERINARIO, STORIA DELLA RELAZIONE 
UOMO-CANE, LA RIPRODUZIONE DEL CANE. Ogni insegnante potrà esprimere preferenze circa l’integrazione dei seguenti 
argomenti del percorso generale scelto suggerendo su cosa soffermarsi.

QUATTRO ZAMPE A SCUOLA

LABORATORI PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Verranno esaminati i bisogni del cane (alimentazione con i giusti dosaggi, igiene, gioco, coccole…) necessari al suo benes- 
sere e li paragoneremo a quelli dei ragazzi, sottolineando similitudini e differenze in modo da poter adottare un corretto 
approccio del rapporto con l’animale. Spiegheremo ai ragazzi perché è necessario e come educare un animale domestico. 
Costruiremo un mini percorso di abilità dove ragazzi e cani si cimenteranno. Parleremo delle profilassi per la salute dei cani, 
del microchip e di come ci si comporta da proprietari buoni cittadini anche in passeggiata (deiezioni). Finalità dell’intervento: 
Valutazioni sui diritti degli animali. Il tema dell’abbandono. Riflessioni sulle norme civiche e di convivenza. Focus a scelta: 
sull’importanza di un’alimentazione equilibrata per evitare rischi di ANORESSIA E BULIMIA. Analisi e prevenzione ai fenomeni 
di BULLISMO.

UN PROPRIETARIO RESPONSABILE

LABORATORI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Attraverso il gioco i ragazzi scopriranno le diversità di comunicazione tra cane e uomo e che l’uomo non comunica solo con 
le parole, ma anche attraverso i gesti e le espressioni facciali. Anche il cane ha una modalità di comunicazione ben precisa, 
gestuale e mimica che andremo esplorando tramite l’osservazione ed i processi imitativi. I ragazzi delle medie avranno la 
possibilità di essere protagonisti “provare” la disabilità: cecità o disabilità motoria ed essere affiancati da un cane d’as-
sistenza. Finalità dell’intervento: percezione del sé corporeo, rispetto delle regole di inserimento sociale, autocontrollo, 
responsabilità, modulazione della reazione alla frustrazione, sostegno all’autostima. Aumento della capacità di ascoltare se 
stessi e gli altri, prevenzione dei altrattamenti e dell’abbandono. Integrazione e comprensione del diverso.

IL CANE NON VEDE LA DIVERSITA’

LABORATORI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“ETOLOGIA: FOCUS ON DOGS”. Il corso si propone di fornire agli studenti le basi dell’etologia degli animali d’affezione. Si 
forniranno i concetti dei maggiori problemi comportamentali nei cani e nei gatti, come prevenirli e in caso risolverli. Infine 
si illustreranno le metodologie d’addestramento e le varie realtà cinofilo-sportive o cani di utilità e i percorsi scolasti-
ci utili al conseguimento di qualifiche per il mondo del lavoro, per operare nel campo dell’etologia e del comportamento. 
“PET-THERAPY E CANI D’ASSISTENZA A DISABILI MOTORI”. Il corso si propone di far conoscere agli studenti la realtà della 
pet-therapy e dei cani d’assistenza in particolare quelli per disabili motori. Il corso si propone di sensibilizzare i ragazzi alla 
realtà della disabilità. Verranno analizzati i benefici psico-fisici della pet-therapy, l’illustrazione delle varie disabilità, le 
metodologie d’addestramento e i percorsi scolastici utili al conseguimento di qualifiche per il mondo del lavoro per operare 
in questa realtà.

SCUOLE SUPERIORI AREA SCIENTIFICA PSICO-PEDAGOGICA

LABORATORI PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

“TECNICHE DI ALLEVAMENTO, GENETICA E RAZZE”. Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza speci-
fica delle razze di cane, dalle più comuni a quelle più particolari, concetti di genetica non solo a fine di creare indi-
vidui belli esteticamente ma anche sani sia fisicamente che mentalmente (es. il caso delle displasie). Fornire con-
cetti su un buon allevamento: i requisiti essenziali. Legislazione e bioetica: il benessere animale in prima linea.  
“ALLEVAMENTO E BENESSERE”: “Il corso si propone di fornire agli studenti le basi dell’ETOLOGIA APPLICATA agli animali da 
compagnia e d’allevamento (cane, gatto, bovini, ovini, suini ed equini), analizzando i vari tipi di stress e i vari comportamenti 
anomali presenti in allevamento e non. Si fornirà agli studenti gli elementi per leggere tali comportamenti e come poter 
intervenire: arricchimento ambientale e miglioramento delle strutture d’allevamento.

SCUOLE SUPERIORI AREA SCIENTIFICA E AGRARIA

LABORATORI PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO



11 cani 
d’assisteza
in Italia

Primo cane 
preparato 
nel 2004

Prendersi cura di un cane e doverlo gestire non solo arricchisce la vita dal punto di vista pratico, ma 
produce benefici fisiologici, psicologici e sociali che portano le persone ad essere più felici e a sentirsi 
meglio dal punto di vista fisico. La ricerca ha dimostrato il valore del legame persona-animale e i potenziali  
benefici terapeutici. Un cane assistente offre spontaneamente compagnia, amore e affetto incondizionati, 
un senso di sicurezza e supporto, che sono essenziali per la salute ed il benessere della persona.

La maggior parte delle persone a cui è stato affidato 
un cane assistente usa la sedia a rotelle oppure 
ha una delle seguenti malattie: paralisi cerebrale, 
distrofia muscolare, sclerosi  multipla, osteogenesi 
imperfetta, poliomielite, artrite reumatica, spina 
bifida, lesioni spinali, atrofia muscolare spinale, 
colpo apoplettico, incidenti di varia natura.

Chi può fare richiesta
Persone con disabilità, con difficoltà di movimento

Vuoi maggiori informazioni?
Contattaci oppure visita il sito www.dog4life.it per approfondire il protocollo e vedere i
progetti realizzati.

IL PROTOCOLLO
Un innovativo metodo di formazione

Non esiste un unico metodo per insegnare dei compiti specializzati. Ciò che è importante che rispetti la 
dignità del cane. L’istruttore è colui che descriverà i diversi metodi d’addestramento al proprietario disa- 
bile, il quale poi completerà l’esercizio sotto la sua supervisione. Per ottenere l’esercizio finale, tutti i 
metodi si avvalgono del processo di modellaggio (shaping), che viene rinforzato sempre positivamente e 
mai negativamente. Infatti, gli istruttori si avvalgono delle più moderne tecniche d’addestramento gentile 
quali, ad esempio, il clicker training e il touch-stick.

Individuazione
del cucciolo e della 
persona disabile

Stimolazione del
cucciolo fino ai 60 
giorni

Formazione teorica 
di base della persona 
disabile

Socializzazione del 
cane fino ai 120gg a 
casa dell’istruttore

Familiarizzazione 
con la persona 
disabile, con la sua 
situazione specifica

100/120 giorni
adozione del cucciolo 
da parte della
persona disabile

Formazione teorica 
di base della persona 
disabile

Formazione tecnica 
di circa un anno, 
l’istruttore si recherà 
2/3 volte alla
settimana

Assistenza tecnica 
dall’anno ai due anni 
di età del cane. 
Decremento del 
visiting

L’istruttore sarà a 
disposizione per 
tutta la vita del cane.



Dog4life 
prepara non 
solo cani
d’assistenza a 
disabili motori

Epilessia
Cane d’allerta per attacchi epilettici

Diabete
Cane d’allerta per ipoglicemie e iperglicemie

Autismo
Cane da supporto per soggetti autistici

Home therapy
Cani per terapie a domicilio e supporto emozionale 

Hearing dogs
Cani da allerta per sordità

Residenziali
Cani residenziali in strutture per IAA

Il binomio
Prima possibile insieme per una relazione sana

Preparazione
E’ la persona disabile che forma il proprio cane.

Benessere
Psicofisico sia del cane che del conduttore

Durante il training si insegna alla perso-
na a prendersi cura e gestire il proprio 
cane, per cui essa prova un senso di con-
quista e di soddisfazione per il risultato 
raggiunto, che aiutano nella costruzione 
della propria autostima, sicurezza in sé 
stessi e motivazione.

Il cane assistente è un catalizzatore per 
le conversazioni, per conoscere persone 
nuove e per aumentare le opportunità di 
interazioni sociali del proprio compagno.

I cani assistenti sono addestrati ad una 
varietà di risposte in situazioni di ne-
cessità e sono sempre pronti ad assis-
tere quando si presenta l’occasione, per 
esempio, attivare un allarme, andare a 
prendere il telefono portatile di casa, 
raccogliere e portare un oggetto caduto 
a terra. Immaginate la sicurezza che ciò 
può dare al suo compagno umano.

Una volta completato il loro addestra-
mento, i cani assistenti possono rispon-
dere ad oltre un centinaio di richieste, 
come:

attraversare un passaggio pedonale o 
premere il pulsante per far diventare 
verde il semaforo, caricare o svuotare la 
lavatrice, riportare una grossa varietà di 
oggetti richiesti, per esempio un mazzo 
di chiavi, un inalatore, una stampella o 
semplicemente il telefono, prendere gli 
oggetti dagli scaffali del supermercato, 
consegnare gli oggetti ed il portafoglio 
alla cassa, assistere la persona nel ve-
stirsi o svestirsi, eseguire  tutta una 
serie di procedure di emergenza, aprire 
e chiudere le porte, accendere e spe- 
gnere le luci.

Imparare assieme
In cosa consiste il training
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40
Corsi completati

dal 2004

Formazione per Coadiutori dell’Animale

I riferimenti Normativi: Linee guida  
nazionali per gli Interventi Assistiti con 
gli Animali (IAA). 

Requisiti minimi di accesso: diploma 
scuola superiore. 

Per il modulo base possono essere 
ammessi solo coloro che hanno già fre-
quentato e superato il corso propedeu-
tico di 21 ore.

Sei interessato a partecipare a un corso?
Contattaci oppure visita il sito www.dog4life.it per approfondire il programma,  consul-
tare i costi e dove si tengono i prossimi incontri di formazione. Troverai anche informazi-
oni per diventare responsabile di progetto o frequentare un corso per veterinari coincolti 
in IAA.

I corsi Propedeutico e Base rappresentano la prima parte del percorso formativo rivolto a chi è 
interessato ad acquisire le competenze per diventare Coadiutore del Cane all’interno dell’Equipe 
Operativa negli Interventi Assistiti con gli animali. Il Coadiutore lavora a stretto contatto con le 
altre figure professionali dell’equipe ed è responsabile del monitoraggio dello stress e del benes- 
sere dell’animale durante le sedute. Il Corso fornisce le basi teoriche e le tecniche di educazione 
e addestramento per la preparazione del cane. Vengono privilegiati gli aspetti pratici per fornire 
ai partecipanti gli strumenti utili per la gestione dell’animale negli IAA.

Il superamento del Corso Propedeutico e Base permette l’accesso al livello Avanzato.                               
CORSO PROPEDEUTICO (22 ore) CORSO BASE COADIUTORE DEL CANE (56 ore) CORSO AVANZATO 
(120 ORE)

L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superi-
ore a quattro anni e al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA a condizione 
che il discente abbia:  frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeu-
tico + base + avanzato), partecipato alle VISITE GUIDATE, svolto i previsti periodi di STAGE presso 
una struttura operante negli IAA, prodotto un ELABORATO FINALE

Tutti i corsi
 organizzati da 
Dog4Life sono 

riconosciuti 
UN.I.C.IS.C. 

 In 
collaborazione
con scuola di 
Formazione



Sostieni Dog4life
Un Cane Assistente fa la differenza tra la dipendenza e

l’indipendenza!
Aiutateci ad aiutarli ad aprire le porte dell’indipendenza

Potete aiutarci in tante maniere...
Potete inviarci le vostre donazioni oppure decidere di 
destinare a Dog4Life il 5 per mille della vostra IRPEF.

Per effettuare la tua donazione tramite
 bonifico bancario:

BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA AG DI  ERBA  
intestato a: Dog4Life Onlus

IBAN: IT 26 M 0503451271000000127754

Dog4Life ONLUS Via Liberta 17 20821 Meda (MB) C.F.:90019760132
Numero Verde 800628941 info@dog4life.it


