
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE PER LA FORMAZIONE ONLINE in 

Operatore di Pedagogia con gli Animali dell’Anno 2021/22 

 

Nome e Cognome:________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________ 

Cap:__________ Città:___________ Provincia:_________ 

Tel:____________ Mail_______________________________ 

C.F:______________________________ 

 

Il numero di partecipanti è limitato 

 

La formazione avverrà a distanza mediante la piattaforma Gsuite 

 

Lezioni saranno registrate 

 

Vi sarà una giornata in presenza a marzo 2022 in Via Bignoni 16, Vernasca (PC). Tale lezione 

potrà essere svolta a distanza per problemi logistici, previo accordo con la segreteria.  

E’ richiesta una tesina da consegnare alla segreteria entro martedì 31 maggio 2022. Le 

indicazioni sulla modalità per strutturarla verranno esplicitate durante il percorso formativo. 

 

 

 



Il calendario è il seguente: 

 Sabato 23 ottobre 2021 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 lezione “Il Metodo 

PEA®, ovvero la Pedagogia Emozionale con gli Animali” a cura della dott.ssa 

Francesca Ronchetti 

 Sabato 23 ottobre 2021 in modalità online dalle 14.30 alle 17 lezione “Il valore 

simbolico dell’animale e della natura come strumenti di cura” a cura della dott.ssa 

Simona Cammilleri 

 Sabato 13 novembre 2021 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 lezione “Elementi di 

etologia e sistemi di comunicazione degli animali coinvolti nelle attività” a cura della 

dott.ssa Martina Pertisetti 

 Sabato 13 novembre 2021 in modalità online dalle 14.30 alle 17 lezione “Criteri di scelta 

e basi dell’accudimento degli animali dell’associazione: Cane, Gatto, Asino e Cavallo” a 

cura della dott.ssa Francesca Ronchetti 

 Sabato 18 dicembre 2021 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 

lezione “La progettazione pedagogica (teoria e pratica)” a cura della dott.ssa Francesca 

Ronchetti e della dott.ssa Simona Cammilleri 

 Sabato 29 gennaio 2022 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 

lezione “Il Setting nelle attività pedagogiche mediate dagli animali e La strutturazione 

dello spazio ai fini della relazione d’aiuto” a cura della dott.ssa Margherita Pilla e della 

dott.ssa Briana Zardinoni. 

 Domenica 30 gennaio 2022 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 lezione “Saper 

osservare e valutare (creazione di griglie osservative, diari di bordo)” a cura della 

dott.ssa Simona Cammilleri 

 Sabato 26 febbraio 2022 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 lezione “La 

documentazione delle attività come prassi pedagogica” a cura della dott.ssa Margherita 

Pilla 

 Sabato 26 febbraio 2022 in modalità online dalle 14.30 alle 17 lezione “Creare attività 

riconoscendo i bisogni specifici di bambini, adolescenti, diversamente abili, anziani, 

famiglie” a cura della dott.ssa Martina Pertisetti 

 Sabato 19 marzo 2022 in modalità online  dalle ore 9 alle 12.30 lezione “Laboratorio di 

letto-scrittura con gli animali” a cura della dott.ssa Francesca Ronchetti 

 Sabato 19 marzo 2022 in modalità online  dalle 14.30 alle 17 lezione “Creazione di 

laboratori sensoriali in natura con gli animali “ a cura di Sara Marelli 

 Domenica 20 marzo 2022 in presenza dalle ore 9 alle 12.30 lezione “Laboratorio di 

pittura-espressiva” (docente da confermare) 

 Domenica 20 marzo 2022 in presenza dalle 14.00 alle 16.30 lezione “Laboratorio 

esperienziale di mindfulness con gli animali e meditazione” a cura della dott.ssa 

Francesca Ronchetti 

 Sabato 28 maggio 2022 in modalità online dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 

lezione ” Storia dello Yoga e Yoganimali (costruzione di storie con le asana, 

meditazione)” a cura della dott.ssa Alessandra Girolami 



 Sabato 18 giugno 2022 verrà discusso l’elaborato in modalità online dalle ore 9 alle 

12.30 e dalle 14.30 alle 17 

 

Il prezzo del corso della formazione in Operatore in Pedagogia con gli Animali è: 

830 € per iscrizioni entro il 30/06/21 

900 € per iscrizioni dopo il 30/06/2021 

Il pagamento può essere effettuato in rate, previo accordo con la segreteria 

la prima rata di € 200 all’iscrizione 

la seconda rata di € 200 entro il 30 novembre 2021 

la terza rata di € 200 entro il 31 gennaio 2022 

il saldo entro il 31 marzo 2022 (per cui 230 € per chi si è iscritto entro il 30/06/2021 e 300 € per 

chi si è iscritta dopo il 30/06/2021) 

 

La firma del presente modulo e il versamento della prima rata vincolano alla 

partecipazione all’intero corso e al pagamento delle rate successive 

 

Modalità di pagamento Paypal (dal sito) o Bonifico Bancario: 

Coordinate Bancarie: 

Cariparma & Piacenza, filiale di Lugagnano (PC) 

IBAN IT11C0623065350000030517525 

Intestato a Francesca Ronchetti 

Causale: Operatore di Pedagogia con gli Animali, nome e cognome,  

 

Il modulo d’iscrizione e la ricevuta del pagamento devono essere inviati a : 

lacollinadeiciuchini@gmail.com 

 

In caso di disdetta o mancata partecipazione, l’anticipo non verrà rimborsato ma 

potrà essere trasferito ad un'altra persona. 

mailto:lacollinadeiciuchini@gmail.com


Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare il corso entro il 15 settembre 

2021 se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 

In questo caso, l’acconto verrà restituito tramite banca, senza alcuna penale. 

 

 

L’iscrizione al corso avviene solo dopo aver ricevuto il pagamento dell’intera somma o il 

pagamento della prima rata ed il modulo di iscrizione, in ordine di arrivo. 

Data e firma__________________________ 

 

 

Ho letto e accettato le condizioni per il conseguimento del titolo di Operatore di Pedagogia con 

gli Animali 

Data e firma__________________________ 


