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CURRICULUM VITAE 
con particolare riferimento agli Interventi Assistiti con l’Animale IAA 

 
 

Dati personali 
Elena Gori 
Nata a Standerton (Sud Africa) il 4/12/1970  Cittadinanza italiana 
Residenza in: Cascina Cantalupetta 1, 20011 Corbetta (Milano) 
Recapiti: cell. 3478445968 –  info@canisociali.org – www.canisociali.org 
 
Posizione attuale 

 Fondatrice e titolare della ditta individuale CANI SOCIALI. Impresa di servizi socio/educativi 
assistiti da cani sociali di mia proprietà e preparati da me. Tale Impresa è stata scelta, 
classificata fra i primi dieci, e finanziata dal bando “Donna Crea Impresa” promosso dalla 
Provincia di Milano. 

 Svolgo a livello professionale Interventi Assistiti con Cani Sociali presso Strutture Socio 
Assistenziali e Scuole. Dettagli di seguito. 

 Docente e divulgatore di IAA. 

 Accreditamento di idoneità presso il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi 
Assistiti dall’Animale e presso il Ministero della Salute per le figure di: 

Referente d’intervento in Educazione Assistita con gli Animali 
Coadiutore del cane 
Coadiutore del cavallo 

 
Titolo di studio 
2008, apr. Master Universitario di I° livello “Attività e Terapie assistite con l’ausilio di animali”, 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina e Veterinaria. Votazione 110 e 
lode. Titolo della tesi: “Il cane sociale a scuola. Un’esperienza che favorisce la 
relazione e l’integrazione tra i bambini”. 

1998, mar. Laurea in Scienze Naturali presso l’Università Statale di Milano. Votazione 104\110 
1990, lug. Diploma di Maturità Magistrale 
 
 
Attività professionale attuale 
 

 Date (da – a)  Da marzo 2004 ad oggi 

Descrizione progetto  AAA , EAA e TAA 

Lavoro e ruolo 
ricoperto 

 Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

Setting\ tipo di struttura  Attività settimanali a piccolo e grande gruppo. Residenza Sanitaria per 
Anziani 

Principali attività  Attività soprattutto di tipo epimeletico a piccolo gruppo rivolte agli ospiti 
più compromessi (demenza, Alzheimer ..) mentre, per il grande gruppo 
vengono proposte attività ludico cognitive attraverso la mediazione del 
cane. Ideazione e realizzazione del progetto “L’anziano incontra il 
cane e lo racconta ai bambini. Prima e terza età: un confronto 
generazionale a sostegno del ruolo sociale attraverso la 
mediazione del cane sociale”. L’attività coinvolge dal 2012 ad oggi 
una ventina di anziani ospiti di una RSA nella definizione di un ciclo di 
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lezioni ludico e didattiche per gli alunni della Scuola Primaria di Briosco. 
Tale lavoro è stato materia di tesi nell’aprile 2015 “ Intervento educativo 
a favore di persone anziane attraverso la terapia e l’attività assistita con 
animali”, Dott.ssa Olivia Tschuor per corso di Laurea in Educazione 
Professionale, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro e 

referente  

 

 RSA “Residenza Rita e Luigi Gelosa ”, via Marco Polo, 24, 20040 
Briosco (MB) gestita dalla Cooperativa sociale “Hospita” (Milano). 
Responsabile delle attività Dott.ssa Alessandra Ronchi. 

 

Date (da – a) 

Descrizione progetto 

Da ottobre 2007 ad oggi 

AAA 

 Lavoro e ruolo 
ricoperto 

Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

Setting\ tipo di struttura Attività bisettimanali rivolti ad anziani affetti da demenza e Alzheimer 
(Nucleo protetto). Lavoro svolto a piccolo gruppo e incontri individuali. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività svolta a piccolo gruppo e adattata a seconda delle competenze 
degli ospiti e secondo i suggerimenti dell’equipe medica ed animativa. 
Attività individuali per ospiti allettati .Questo lavoro, nel 2008, è stato 
argomento di Tesi di Tirocinio III anno, Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). 
Candidata: Claudia Rivino. 
Dal 2011 al 2013 abbiamo ideato e realizzato il progetto “Play-dog, il 
gioco con il cane come tramite tra anziani e bambini”. In questo 
progetto di AAA il gioco con il cane è il filo che ha unito due mondi: 
quello degli anziani ricoverati nella RSA e quello dei bambini di diverse 
Scuole dell’Infanzia dell’hinterland milanese.  
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro e 

referente  

RSA Fondazioni Restelli O.N.L.U.S., Via Carroccio 2, Rho (Mi). 
Direttore sanitario Dott.ssa Bianchi. Responsabile attività: animatrice 
Silvia Ludovico ed educatore Fabio Masseroni.  

 

 

Date (da – a)  Da ottobre 2008 ad oggi 

Descrizione progetto  AAA e EAA 

Lavoro e ruolo ricoperto  Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

Setting\ tipo di struttura  Attività settimanali per tutto l’anno scolastico presso la Scuola Primaria 
Speciale Statale (convenzione con il Don Gnocchi) di Milano. Attività 
coinvolge gli alunni con situazioni cliniche complesse e disabilità 
multiple. 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 Ideazione e conduzione , in collaborazione con le insegnati referenti, 
del progetto scolastico “Il cane sociale come amico”. Vengono svolte 
attività di contatto e attività ludico cognitive a secondo degli obiettivi 
condivisi con l’equipe educativa.. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro e referente 

 

 

 Scuola Primaria Speciale Statale “Pro Juventute” , via Gozzadini 7, 
Miano. Istituto Comprensivo “San Giuseppe Calasanzio”, piazza Axum 
5 Milano.  

Referente progetto: Insegnanti Tiziana Santagostino (fino al 2013) e 
Paola Falchetti 
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Date (da – a) Da ottobre 2008 ad oggi 

Descrizione progetto AAA  

Lavoro e ruolo ricoperto Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

Setting\ tipo di struttura Attività settimanali individuali rivolti a bambini ed adolescenti con 
disturbi generalizzati dello sviluppo e nello spettro artistico presso 
CSE .  

Principali attività e 
responsabilità 

Il lavoro svolto si basa nel favorire la relazione tra il bambino autistico 
e il cane il sociale, allo scopo di creare un ponte tra l’operatore e il 
bambino.  
Durante gli incontri, proprio per favorire la relazione e l’espressione 
della sfera emotiva ed affettiva, si propongono azioni sul e con il cane. 
In particolare il contatto tattile, la carezza, e cioè entrare in contatto 
con l’altro, permette di capire i propri e dell’altrui spazi e bisogni: la 
carezza diviene una  forma di comunicazione e un’apertura verso il 
mondo. 
Nel 2015 ho condotto un laboratorio di IAA rivolto a bambini autistici e 
i loro fratelli nell’ambito del progetto “Primavera nell’articolo: la vita 
con mio figlio autistico”. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro e referente  

 

CSE “L’isola che non c’è”, LA RUOTA Società Cooperativa Sociale 
– Onlus, via Sansovino 10, Parabiago (MI). Responsabile dell’attività: 
Dott.ssa Valentina Borroni. 

 

Date (da – a) Da novembre 2013 ad oggi 

Descrizione progetto AAA  

• Lavoro e ruolo ricoperto Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

• Setting\ tipo di struttura Attività settimanali individuali rivolti a persone anziane e lavoro a 
piccolo gruppo per gli ospiti del Nucleo Protetto.  

Principali attività e 
responsabilità 

Gli interventi individuali sono dedicati ad anziani con specifiche 
problematiche che limitano il loro coinvolgimento in altre attività. Gli 
incontri presso il Nucleo hanno lo scopo di migliorare la qualità della 
vita degli ospiti portando a un miglioramento del comportamento, a 
una stimolazione della sfera cognitiva e di quella motoria. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro e referente  

 

 

Residenza per anziani “Anni Azzurri – Mirasole”, Via Borsellino 6, 
Noverasco – Opera (MI).Direttore Sanitario Dott. Ferriero. 
Responsabili servizio educativo per le ’attività individuali e per il 
Nucleo Protetto Educatore professionale Silvia Saronni, animatrice 
sociale Laura Cipola e Manuela Panico laureata in scienze motorie 
 

Date (da – a) Da dicembre 2013 ad oggi 

Descrizione progetto AAA  

• Lavoro  e ruoli ricoperti Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

• Setting\ tipo di struttura Attività ogni due settimane rivolte a persone anziane in piccolo 
gruppo.  

Principali attività e 
responsabilità 

Gli interventi individuali sono dedicati ad anziani con specifiche 
problematiche che limitano il loro coinvolgimento in altre attività. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro e referente  

 

 

RSA per anziani non autosufficienti “Villa Antonietta”, 
Fondazione Biffi, via dei Ciclamini, 34 Milano. Responsabile della 
attività: Dott.ssa Acquafredda, direttore sanitario. 



 

 

 

CANI SOCIALI 

Interventi Assistiti con Cani Sociali- Pet Therapy dal 2002 
 

CANI SOCIALI di Dott. Elena Gori 
Cascina Cantalupetta 1, 20011 Corbetta (Mi)  
Cell. 3478445968 www.canisociali.org - info@canisociali.org  
GROLNE70T44Z347T 

P.IVA 03697010969 – CCIAA 1695029 

Progetto realizzato con il contributo di: 
 

 
 

 

Date (da – a) 

Descrizione progetto 

Da ottobre 2015 ad oggi 
AAA 

 Lavoro e ruolo ricoperto Referente di intervento in ambito non sanitario e coadiutore del cane  

Setting\ tipo di struttura Attività bisettimanali rivolti ad anziani affetti da demenza medio lieve. 
Lavoro svolto a piccolo gruppo,incontri individuali e sviluppo progetto 
“Chi trova un Nonne, trova un tesoro”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività svolta adattata a seconda delle competenze degli ospiti e 
secondo i suggerimenti dell’equipe medica ed educativa.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro e referente  

RSA San Giuseppe di Dorno (PV). Referente educatore 
professionale Simone Perversi.  
 

Collaborazioni attuali 
Caffè Alzheimer presso il Melograno di Cormano (Mi) 
Caffè Alzheimer di Pero (Mi) 
Caffè Alzheimer di Passirana (Mi) 
 
Riconoscimenti  
2005, ago.  Premio Internazionale Fedeltà del Cane patrocinato dal Comune di Camogli e 

Provincia di Genova, per il progetto “Il cane sociale a scuola” presso la Scuola 
Elementare  Calasanzio (Milano). 

2002, lug. Approvazione della richiesta di finanziamento per il bando “Donna Crea Impresa” 
della Provincia di Milano. Proposta d’impresa presentata: Programmi Assistiti con 
Cani Sociali (9° in graduatoria su 1000 domande). 

 
Super visore Tirocinio 
2017 Tirocinio nel Master “Interventi educativi e  Riabilitativi assistiti Con Gli Animali” 

 della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
2017 Tirocinio V° superiore 
2014\2015  Tutor per la Messa alla Prova di un minorenne per conto del Tribunale dei Minori 

di Milano. 
2014 Tirocinio V° superiore “Istituto Professionale Socio Sanitario Tecnico Servizi 

Sociali”– Orsoline S.Carlo di Saronno  
2014 Tirocinio Laurea triennale “Educatore professionale” Fondazione Don Gnocchi 

ONLUS, Milano 
2013  Tirocinio nel Master “Interventi educativi e  Riabilitativi assistiti Con Gli Animali” 

 della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
2011/2012 Tutor per la Messa alla Prova di un minorenne per conto del Tribunale dei Minori 

di Milano. 
2008/2009 Tirocinio “privato”  
2007/2008 Tirocinio nella Laurea triennale Corso di Scienze dell’Educazione, Facoltà di 

Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 
Il lavoro da me svolto come argomento di studi universitari 
2015, apr. Tesi “Intervento educativo a favore di persone anziane attraverso la terapia e 

l’attività assistita con animali”, Dott.ssa Olivia Tschuor per corso di Laurea in 
Educazione Professionale, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

2013, lug.  Tesi di Master in IAA, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Candidata: 
Giulia Fox 

2008, sett. Tesi di Tirocinio III anno, Corso di Laurea in Scienze dell’educazione Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Candidata: Claudia Rivino. 
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2008, apr. Tesi “A.A.A. nel Centro Diurno per Disabili “Centroanchio”, Dott.ssa Mambrini 
Donatella per Master in Attività e Terapie Assistite con l’ausilio di Animali 
(AAA/AAT), Università degli studi di Perugia, Facoltà di Veterinaria e Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

2008, apr. Tesi “Il cane sociale a scuola. Un’esperienza che favorisce la relazione e 
l’integrazione tra i bambini”, Dott.ssa Gori Elena per Master in Attività e Terapie 
Assistite con l’ausilio di Animali (AAA/AAT), Università degli studi di Perugia, Facoltà 
di Veterinaria e Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
Esperienze didattiche 
Ideazione, progettazione e svolgimento dei progetti 
 
“Il cane sociale amico dei bambini” 
Nido “Bimbi in fiore” di Marcallo con Casone, maggio 2019 
Nido “Peter Pan”, “Pollicinio” e “Andersen” di Novara, luglio 2016. 
Nido “Scoobydooo” di Milano, 2018 e 2019. 
Asilo “Scoobydooo” di Milano, dal 2016 al 2019. 
Scuole dell’Infanzia Comune di Garbagnate Milanese 2019. 
Scuola dell’Infanzia “Carlo Marx” di Milano dal 2002 al 2019. 
Scuola per l’Infanzia “Marco Polo”di Milano dal 2008 al 2010. 
Scuola per l’Infanzia “Gornati”, Marcallo con Casone (Mi) nel 2002. 
 
“Il cane sociale in classe, 
un’esperienza che favorisce la relazione e l’integrazione tra i bambini” 
Scuola Primaria Civica “San Giusto” di Milano dal 2010 al 2019. 
Scuola Primaria “Paravia” di Milano dal 2011 al 2015. 
Scuola Primaria “Calasanzio “ di Milano dal 2002 al 2009. 
Scuola Primaria “Pirovano” di Merone (CO) dal 2011 al 2013. 
Scuola Primaria “San Paolino” di Milano nel 2009 e nel 2013. 
Scuola Primaria “Anna Frank” di Sesto San Giovanni (MI) dal 2008 al 2011. 
Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Magenta (Mi) nel 2002. 
Scuola Secondaria “Aldo Moro” di Merone (CO) dal 2011 al 2013 
Scuola Secondaria “Einaudi”, Sesto San Giovanni (Milano) nel 2011. 
Scuola Secondaria “Breda”, Sesto San Giovanni (Milano) nel 2011. 
 
 
Altri progetti ideati e condotti “Il cane sociale, collante per un’amicizia speciale” 

 
“L’anziano incontra il cane e lo racconta ai bambini. Prima e terza età: un confronto 
generazionale a sostegno del ruolo sociale attraverso la mediazione del cane sociale”. 
L’attività ha coinvolto una ventina di anziani ospiti di una RSA nella definizione di un ciclo di lezioni 
ludico e didattiche per gli alunni della Scuola Primaria di Briosco 
– 2013\2014  - 2014\2015, 2015\2016, 2016\2017, 2017\2018, 2018\2019. 
 
“Chi trova un Nonno, trova un tesoro” ciclo di incontri con il coinvolgimento degli anziani ospiti 
della RSA San Giuseppe di Dorno (PV) e gli alunni delle classi 3 della Scuola Primaria. Le attività 
proposte, coadiuvate dal cane sociale, aiutano i giovani a comprendere il mondo dei nonni con le 
sue ricchezze e con le sue incertezze e l’allegria e la curiosità dei ragazzi si trasforma in linfa vitale 
per gli anziani.   
Enti coinvolti: CANI SOCIALI , RSA San Giuseppe e Scuola Primaria di Dorno (PV).  
Anni : 2018\19 
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“Insieme per completarsi: la disabilità incontra la scuola”. Ciclo d’incontri ludici\ditattici 
condotti da alcune persone affette da diverse disabilità, affiancate dal cane sociale e dal 
coadiutore del cane in IIA - per gli alunni delle Scuole Primarie. Un’esperienza per la persona 
disabile che da un lato ha la possibilità di rimettersi in gioco sentendosi di nuovo utile, attraverso la 
comunicazione, l'interazione e la presa di coscienza di sé e dall’altra quella di condividere la 
propria conoscenza e passione degli animali con i giovani alunni.  
Enti coinvolti: CANI SOCIALI, RSD Ca’ di Luigi Coop. Geode, Scuola Primaria di Rescaldina (MI). 
Anni : 2012\13 – 2013\2014 e Scuola San Giusto: 2014\2015, 2015\2016, Comune di Magenta nel 
2017, 2017\2018 Scuola Primaria Magreglio . 
 
“Ti presento il cane sociale”. L'obiettivo principale del progetto è l'interazione tra la persona con 
disabilità e il bambino. La persona con disabilità ha la possibilità di entrare in una relazione di 
scambio reciproco con i bambini, avendo la possibilità di esprimere il proprio bagaglio di 
conoscenza e ogni bambino usufruisce della possibilità di entrare in contatto con la realtà della 
disabilità, aiutato da un mediatore d'eccezione, il cane. L'animale è il terreno comune, il soggetto 
che permette la relazione e l'azione, in un ambito protetto e stimolante per tutti i soggetti coinvolti, 
in una dimensione ludica e didattica al tempo stesso. 
Enti coinvolti: CANI SOCIALI, CDD “Centroanchio” di Bollate (Mi), Scuola Primaria “Rosmini” di 
Bollate (Mi) e Scuola Media di Bollate. 
Anni: 2014\2015 e 2015\2016 e 2016\2017 
 
“Un amico a quattro zampe”, Atelier di gioco rivolto a genitori e a bambini da 1 a 3 anni presso la 
Cooperativa “La Ruota” Soc. Coop. Socile onlus, nel 2017. 
 
 “Play-dog, il gioco con il cane come tramite tra anziani e bambini”. In questo progetto di AAA 
il gioco con il cane è il filo che ha unito due mondi: quello degli anziani ricoverati nella RSA e 
quello dei bambini di diverse Scuole dell’Infanzia dell’hinterland milanese.  
Enti coinvolti: CANI SOCIALI  e RSA Fondazione Restelli Onlus. 
Anni: 2010\11 – 2011\12 – 2012\13. 
 
Relatore in convegni  
2018, feb. Relatore per una lezione per l’Università della Terza Età di Mortara: “Conversazione 

sulla Pet Therapy” 
2015, feb.  Tavola rotonda presso l’Università Cattolica di Milano. Relatore dell’intervento “Il 

cane come mediatore nelle relazioni con bambini con disabilità medio grave”. (E. 
Gori – P. Falchetti). Pubblicazione estratto dell’intervento in Interventi Assistiti con 
gli Animali.Problemi e prospettive di riflessione e di lavoro. Edizione Educatt 
2016  

2014, nov. Relatore per una lezione per l’Università della Terza Età di Milano: “Cos’è la Pet 
Therapy”  

2011, nov. Meeting AIUCA, Lazise sul Garda. Relatore dell’intervento “ Play-dog, il gioco con 
il cane come tramite tra anziani e bambini” (E.Gori – S.Ludovico) 

2008, nov. Convegno “Un amico fidato” (Santa Maria degli Angeli, Perugia). Relatore 
dell’intervento “Il cane sociale a scuola” (E.Gori – T.Santagostino)  

2008, nov. Relatore del Wookshop “AAA/AAT nella scuola” (Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Perugia). 

2004, dic.  Convegno “Ability Tecn Help – Pet Therapy e Disabilità”, (Torino). Relatore 
dell’intervento “Pet Therapy in una casa di riposo” (E.Gori – S.Lorusso) 
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Corsi di formazione  
2012, ott.  Stage “Clicker training avanzato”. Rossi. Centro Studi del cane, Italia 
2012, ago. Corso per Istruttore cinofilo, Centro Biancospino, Casteggio (PV). 
2012. mar. Stage “Giochi e tecnicismi”. Rossi. Centro Studi del cane, Italia. 
2011, giu. Workshop “Attivazione Mentale del Cane”.  
2009, nov. “Incontri con gli animali nell’ospedale pediatrico”, Meyer Azienda Ospedaliero-

Universitaria, Servizio Sanitario della Toscana e Regione Toscana  
2008, nov. Corso “La malattia psichiatrica” organizzato dalla Provincia di Milano 
2005, apr. “Corso teorico pratico di cultura cinofila”, Cani da Vita- San Patrignano, Trento 
2005, ago. Corso per Educatori Cinofili, Centro “Nuvole Rosse”, Pandino (Cr). Giudizio: 

Eccellente. 
2004, mag./ott.  Corso teorico pratico di Riabilitazione Equestre, Associazione Lapo e Università 

di Firenze, cattedra di neuropsichiatria infantile  
2003, mag. Master teorico pratico tenuto da M. Fredrickson (Animal System, USA), Trento 
2001, giu.  “Corso pratico di educazione” mirato all’impiego del cane nelle attività e terapie 

assistite condotto da AIUCA. 
2001, dic. “Corso pratico di educazione” mirato all’impiego del cane nelle attività e terapie 

assistite condotto da AIUCA. 
2001, nov. Master teorico pratico “Conduzione dell’animale in programmi assistiti” di M. 

Fredrickson (Animal System, USA), Trento 
2000, giu.  “Corso pratico di educazione” mirato all’impiego del cane nelle attività e terapie 

assistite condotto da AIUCA. 
1999, giu.   “L’impiego dell’animale nelle attività/terapie assistite” organizzato da AIUCA 

Associazione Italiana Uso Cani d’Assistenza (Lc) 

 
Altre esperienze professionali 

- Marzo – giugno 2019, attività settimanali rivolti ad un gruppo di adulti con disabilità. Casa 
Simona – Cooperativa Intrecci, Rho (MI). 

- Da gennaio 2003 a giugno 2018, attività bisettimanali individuali e a piccolo gruppo svolte 
sia a mantenere le capacità degli ospiti e sia a progettare attività di socializzazione e 
contatto con la realtà del territorio. Progettazione e realizzazione di incontri didattici 
“Insieme per completarsi: la disabilità incontra la scuola” per le Scuole Primarie, con 
l’obiettivo di fare entrare la persona con disabilità in una relazione di scambio reciproco con 
i bambini, avendo la possibilità di esprimere il proprio bagaglio di conoscenza e per ogni 
bambino usufruire della possibilità di entrare in contatto con la realtà della disabilità, aiutato 
da un mediatore d'eccezione, il cane. Tale progetto è stato oggetto di studio per la tesi di 
Master in “Interventi educativi e riabilitativi assistiti con animali”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (Milano). Candidata: Giulia Fox, luglio 2013. Cooperativa Sociale Onlus 
GEODE, Arluno (MI). 

- Caffè Alzheimer presso RSA Gallazzi Virmara, Arese (Mi), anni 2017 e 2018. 

- Da ottobre 2005 a luglio 2017, attività settimanali a per un piccolo gruppo di persone con 
disabilità. Centro Diurno Disabili.   

Attività epimeletiche e ludico cognitive rivolti a ragazzi con disabilità medio grave. Tale lavoro 
è stato materia di tesi nell’aprile 2008 “A.A.A. nel Centro Diurno per Disabili “Centroanchio”, 
Dott.ssa Mambrini Donatella per Master di I° livello in Attività e Terapie Assistite con l’ausilio 
di Animali (AAA/AAT), Università degli studi di Perugia, Facoltà di Veterinaria e Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

Dal 2014 abbiamo definito il progetto “Ti presento il cane sociale” che coinvolge alcuni 
ragazzi del CDD e gli alunni della Scuola Primaria “Rosmini” e della Scuola Media di Bollate. 
L'obiettivo principale è l'interazione tra la persona con disabilità e il bambino. L'animale è il 
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terreno comune, il soggetto che permette la relazione e l'azione, in un ambito protetto e 
stimolante per tutti i soggetti coinvolti, in una dimensione ludica e didattica al tempo stesso. 

- Da febbraio 2014 a settembre 2017, referente di intervento di AAA per l’attività quindicinale 
rivolte a persone anziane: incontri individuali e a piccolo gruppo. Casa di riposo San 
Giuseppe”, Via Papa Giovanni XXIII, Dorno (PV). 

 Da settembre 29015 a settembre 2017, referente di intervento di AAA per l’attività 
quindicinale rivolte a persone anziane: incontri di gruppo. Centro diurno “Stella Polare”, 
Via Buon Gesù 17 Rho (MI). 

 Dal 2003 al 2016 svolto AAA presso la Casa di Riposo di “Città di Abbiategrasso 
O.N.L.U.S.” (Mi). Interventi collettivi ed individuali anche per gli ospiti del Nucleo 
Alzheimer. 

 Da ottobre 2013 a febbraio 2014: attività di AAA per un gruppo di ospiti presso il Centro 
Diurno Anziani del Comune di Limbiate (MB) 

 Da marzo a luglio 2013: attività di AAA per un gruppo di pazienti psichiatrici presso il 
Centro Diurno, dipartimento di salute mentale di Cesano Maderno (MB). 

 Da ottobre 2009 a luglio 2012: svolgimento Interventi Assisiti dal Animale presso C.D.D. 
Comune di Limbiate (Monza Brianza). Incontri a piccolo gruppo. 

 Da aprile 2009 a maggio 2011: svolgimento Programmi Assistiti presso Residenza per 
Disabili “Beato Papa Giovanni XXIII” Limbiate (Monza Brianza). Incontri a piccolo gruppo 
rivolti ad ospiti affetti da patologie psichiatriche. 

 Anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/08 e 2008/09: 
svolgimento del progetto “Il cane sociale a scuola: un’esperienza che favorisce la relazione 
e l’integrazione tra i bambini”. Interventi indirizzati a sostenere situazioni di svantaggio 
personale e di disagio emozionale-relazionale in contesto scolastico integrato Scuola 
Primaria “Calasanzio” di Milano. Referenti del progetto: Sig.ra Tiziana Santagostino e 
Sig.ra Gabriella Mondi. 

 Da marzo 2008 a giugno 2009: svolgimento Attività Assistita con cani sociali C.D.D. 
Fondazione Restelli O.N.L.U.S. di Rho (Milano). 

 Da Settembre 2004 a giugno 2008: svolgimento del laboratorio di AAA all’interno del 
Progetto Servizio Formazione all’Autonomia per conto della Cooperativa La Cometa di 
Abbiategrasso (Milano). 

 Da marzo 2005 a settembre 2009 svolgimento e coordinamento di Attività Assistita con 
cane sociale presso la RSA Don Luigi Porta, Milano. Interventi collettivi ed individuali. 

 Da maggio a luglio 2008: conduzione del cane nel progetto “Luisito” Ass. Duca Onlus 
presso RSA Santa Chiara Lodi. 

 Da maggio 2006 a marzo 2007: coordinazione Attività Assistita con cane sociale presso la 
Casa di riposo Villa Mafalda, Borgo San Siro (PV). 

 Settembre 2006/07: coordinamento dell’Attività Assistita con cane sociale rivolta a piccoli 
gruppi di bambini con disabilità presso l’Associazione “L’abbraccio”, Arluno (Miano).  

 Maggio 2007: attività e terapia presso la Scuola Primaria di Lacchiarella (Mi). Incontri in 
piccoli gruppi rivolti ad alunni con disabilità.  

 Da maggio 2004 a giugno 2007: collaborazione con la Cooperativa La Cometa 
(Abbiategrasso, Mi) nello svolgimento di attività di Riabilitazione Equestre presso il Centro 
Ippico Cascina Palazzina (Albairate, Mi). 

 Da Marzo 2004/luglio 2004: svolgimento di Attività Assistita con cane sociale presso la 
RSA G. Amodeo, Borgarello (PV). Interventi di gruppo. 

 Luglio 2002 svolto Attività Assistita con Animali, in collaborazione con il Centro di 
Addestramento Brianza, con persone affette da disabilità mentale e fisica del Centro Socio 
Educativo di Seregno. 

 Dal 2001 al 2003 partecipato attivamente alle attività dell’Associazione Italiana Uso Cani 
d’Assistenza (Lc) e in particolare nella conduzione del cane in interventi assistiti presso: 
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Istituto Geriatrico Cà d’Industria ed Uniti Luoghi Pii (Co), sedute di Fisiokinesiterapia, 
terapia con un nucleo di persone affette da Malattia di Alzheimer ed attività di 
socializzazione - Centro Socio Educativo Casa di Stefano (Lc) - Centro Socio Educativo di 
Barzanò (Lc) - Casa di Cura Villa San Benedetto, Albese (Lc). 

 Nel 2002 ho collaborato con l’Associazione Camomilla per la promozione dell’impiego 
dell’animale in campo sociale. 

 
Incontri informativi condotti 
13/04/19 “Cani sociali portatori di benessere”, Biblioteca di Vigevano. 
03/03/17 “Coinvolgimento dell’animale in setting terapeutici”, Istituto Italiano di Psicoanalisi di 

Gruppo, Prof. Nettuno, Milano  
13/03/16 “Un esempio di imprenditoria femminile rivolto al sociale”, Borgo Musica, 

Borgolavezzaro (No) 
19/11/15 “L’uomo incontra il cane: un evento Naturalmente stra-ordinario”, RSA Mirasole Anni 

Azzurri (Milano) 
05/06/14 “Incontri e scontri fra pedagogia e vita nella scuola. Pet Therapy – Il cane sociale” 

Convitto Nazionale Longone di Milano 
22/02/08 “Cosa si intende per Pet Therapy?”, associazione MioBio, Milano 
25/06/07 Istituto Penitenziario di Bollate “Il lavoro del conduttore in Pet Therapy” 
11/04/07 “Pet Therapy”, Comune di Busto Garolfo (Mi) 
17/05/05  “Pet Therapy”, Comune di Cassinetta di Lugagnano (Mi) e Ass. Amici della 

Biblioteca 
13/02/04 Conversazione “Programmi Assistiti con Cani Sociali, Pet Therapy”, Circolo “Lo 

Stornarese”, Milano 
17/11/03 Meeting sulla Pet Therapy, Lions Club Segrate – Milano Porta Orientale (Milano) 
08/04/03 Serata informativa sui Programmi Assistiti, Associazione Porta Aperta (Milano) 
 

Giornate di studio, Convegni 
2019, mar Seminario “Bau-tismo interventi con l’autismo”.  Torino 
2019, feb. Seminario “Interventi Assistiti con gli Animali” Università degli Studi di Milano. 
2018, ott.  “Piccoli giochi – grandi effett” C. Sondermann – Verona   
2018, mar. Workshop La pet therapy nel mondo socio educativo – Uisp Piemonte – Torino 
2018, gen. Workshop IAA SSA DAI La preparazione del cane e dei binomi - Torino 
2016, nov. Convegno “Università e gli operatori degli IAA: idee, esigenze e proposte”, Verona, 

Fiera Cavalli 
2016, lug. Convegno internazionale, “14th Triennial IAHAIO International Conference”, Paris, 

France 
2016, apr.  Giornata di confronto sugli Interventi Assistiti con Piccoli e Grandi Animali, Monza 
2015, lug. Convegno Nazionale “Interventi Assistiti con gli Animali: presentazione Linee Guida 

Nazionali e Prospettive di Sviluppo”, Milano, Ministero della Salute – Coldiretti - 
Codacons 

2012, nov. Conferenza “Non solo PAA”, Associazione Amici degli Animali nel Sociale, Lazise 
sul Garda (Vr) 

2011, sett. Convegno: “L’Isola in città, come miglioramento delle qualità della vita della persona 
con Alzheimer” Fond. Manuli (Milano) 

2011, sett. “La stimolazione cognitiva nelle persone affette da patologie neurodegenerative”, 
Azienda di Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” (Milano) 

2011, feb. “Esperienze educative e riabilitative con gli animali”, giornata studio promossa dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione Università Cattolica di Milano. 

2008, nov.        Convegno “Un amico fidato” (Perugia).  
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2008, sett. “Parco canile, diritti, Pet therapy”, seminario promosso dalla Provincia di Milano e 
Ass. Spazio per noi. 

2004, dic.  “Ability Tecn Help – Pet Therapy e Disabilità”, (Torino).  
2004, mar. “Il Bambino, l’animale e la scuola” (Provincia di Reggio Emilia) 
2003, nov. V Giornate di studio “Attività e terapie con Animali” (Lucca, Uff. Cultura e 

Associazione Camomilla) 
2003, ott. “Pet-therapy: il valore della relazione con l’animale” (Provincia di Reggio Emilia) 
2003, mag. “Un animale per tutti: il valore della relazione uomo-animale nella formazione 

dell’identità della persona” (Min. della Salute, San Patrignano, Trento) 
2002, ott. IV Giornate di studio “Attività e terapie con Animali” (Lucca, Uff. Cultura e 

Associazione Camomilla) 
2002, mar. Giornate Informative “Attività e Terapie Assistite con Animali” (Firenze e Carrara) 

come assistente e tutor. 
2001, nov. “Cani da vita” Meeting internazionale sul cane d’assistenza all’handicap” (San 

Patrignano, Trento). 
2001, ott. “L’utilizzo di animali domestici nelle attività con bambini portatori di handicap (Pet-

Therapy)” (Cannero, Fondazione Hollman) 
2001, ott. III Giornate di studio “Attività e terapie con Animali” (Lucca, Uff. Cultura) 
2001, ott. “European Assistance Dogs” Second Annual Conference (Svizzera) 
2000, ott. II Giornate di studio “Attività e terapie con Animali” (Lucca, Ufficio Cultura) 
1999, sett. “Un animale per amico: l’esperienza di A.A.A. a Casa Serena” (Verona) 
 
Valutazione coppia Conduttore - Cane 
2019, mar. valutazione secondo le Linee Nazionali in IAA con 2 cani.  
2014, apr valutazione “AIUCA Pet Partners” con 1 Cane 

2012, apr.  valutazione “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2010, gen. rinnovo valutazione  “Delta Society Pet Partners” con 1 cane, ambiente complesso 

2007, sett.  valutazione “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2006, mar.  rinnovo valutazione  “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2005, mar. rinnovo valutazione  “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2004, giu. rinnovo valutazione  “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2003, dic. valutazione “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2003, mar. valutazione “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2002, gen. valutazione “Delta Society Pet Partners” con 1 cane 

2001, set. valutazione “Delta Society Pet Partners” con 5 cani. 

2000, giu. valutazione “Delta Society Pet Partners” con 1 cane. 
 
Esperienze di volontariato 
Da maggio 2001 a luglio 2002 ho svolto attività di volontariato per conto dell’associazione ABIO 
(Associazione Bambino in Ospedale) presso il centro di riabilitazione equestre “Di Capua” 
(Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano). Mi sono occupata del lavoro “a terra” degli utenti. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 675/96. 
Corbetta, luglio 2019 


