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LUGLIO 2012 
 

PET-THERAPY e 

 HORTICOLTURAL-THERAPY  

COSA SAPERE PER … 

CORSO GRATUITO 
 

Molte sono le realtà legate all’Ambiente, al Territorio e all’Agricoltura che sempre più 

spesso  ritengono di diversificare e/o evolvere la propria offerta di aziende agricole, fattorie, 

agriturismi, allevamenti, fattorie didattiche, fattorie sociali, agriasili, ecc. integrando il proprio 

reddito o il proprio lavoro con delle attività collaterali che, sfruttando le potenzialità e le 

risorse che già sono presenti in azienda (cavalli, cani, asini, conigli, ecc.), vengono viste 

sotto una “luce” diversa, utilizzate con modalità alternative a quelle “classiche”, per offrire 

un servizio alla collettività : 

non solo PRODOTTI della TERRA   

ma anche SERVIZI per l’AMBIENTE e la SOCIETA’ 

Questo corso, gratuito,  è indirizzato a coloro che,  già occupati in settori legati 

all’agricoltura e al territorio, vedono la possibilità di evolvere la propria attività verso un 

modo nuovo e diverso di utilizzo delle risorse naturali e agricole di cui dispongono, in 

particolare piccoli animali e/o asini e cavalli, oppure a coloro che ritengono di poter 

sfruttare le proprie capacità e attitudini lavorative impiegandole in attività integrative a 

contatto con l’ambiente e con le esigenze della società da mettere a servizio di un’azienda 

agricola o simile.  

Attraverso questo corso è possibile acquisire le necessarie competenze per poter 

capire quale tipo e con quali modalità è possibile costruire una proposta di Pet-

Therapy e/o Horticoltural-Therapy da implementare in una struttura esistente, sia 

come diretto attuatore che come consulente. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012_Corso_Pet-Horto_Therapy_rv02    

 

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it 
Susy (339) 8 59 39 49 Alessandro (339) 69 29 468 

 

 NERO PER PASSIONE 
www.neroperpassione.it 

 

docentI : Lino Cavedon   psicologo -  Responsabile del Centro di referenza Nazionale della Pet-Therapy  
 Ivano Scorzato   veterinario -  Centro Nazionale di Terapie Assistite con gli animali 

 Alessandro Bertin  Ippiatra – Operatore Equitazione ricreativa Disabili 
Costantina Righetto dottoressa esperta di Horticoltural-Therapy  
Nicola Trevisin operatore Horticoltural Therapy fattoria Murialdo 

dove : Valli del Pasubio c/o Agriturismo ai Giotti, via Giotti 1 
  Tonezza del Cimone c/o Trattaria al Cacciatore via Campana, 16 
  a richiesta :  da concordare che garantisca almeno 10-12 partecipanti  
quando : Valli del Pasubio: 4 – 11 – 18 – 25 – LUGIO 2012 / 1 AGOSTO 2012  2012  
  Tonezza del Cimone:  3 – 10 – 17 – 24 – 31 LUGLIO 
 inizio ore 9:00  fine ore 13:30 (ultimo giorno fine ore 17)  per complessive 25 ore 
 

Programma - materie 
 

 Definizioni  
 Esperienze di terapia, interventi, attività, 

assistiti con gli animali 
 Allevamento e benessere degli animali 

utilizzati per attività assistite 

 
 

4 ½   ore 
  

4 ½   ore 

 Definizioni  
 Esperienze di Horticoltural Therapy  
 Attività con i cavalli aspetti teorici e 

funzionali 
 Esempio pratico di attività con il cavallo  

2 ore 
8 ore 

 
4 ½  ore 

3 ore  

 

Requisiti 
e 

 Aver compiuto 18 anni 
 essere impiegato o essere titolare di in un’attività  
 risiedere e/o lavorare in uno dei seguenti comuni :  

Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, Calvene, Campolongo del Brenta, Cismon 
del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Fara Vic, Foza, Gallio, Laghi, 
Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vic, Molvena, Montecchio Precalcino, 
Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove del Grappa, Recoaro 
Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, Tonezza del Cimone, 
Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d’Astico. 

 

MANSIONI E COMPETENZE 
e 

 Acquisire la capacità di valutare la possibilità di implementare proposte di terapie e attività assistite con gli 
animali e di orticoltura (Pet-Therapy e Horticoltural-Therapy)  

 Si riconoscono n° 25 crediti formativi per i percorsi formativi di conduttori di Pet-Therapy e Horticoltural-Therapy 
 Al termine del corso verrà rilasciato attestato/brevetto  

 
 
 

Iscrizione 
 

ENTRO IL  25.06.2012 
Inviare  i propri dati personali : nominativo, date e luogo di nascita, domicilio, stato civile, titolo di studio, eventuale corso 
di studi interrotto,  professione, telefono raggiungibile, busta paga, codice fiscale ed e-mail  almeno una settimana prima. 


