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17  31 LUGLIO

/ 1 agosto 2013

Implementare e gestire
microiniziative di PET-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
ma anche SERVIZI

della TERRA

per l’AMBIENTE

e

la SOCIETA’

Questo corso, gratuito, è indirizzato a coloro che, 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 in particolare cavalli e/o asini, 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, acquisendo anche quei rudimenti
minimi di marketing per poter pubblicizzare queste iniziative.
Attraverso questo corso è possibile acquisire le necessarie competenze per poter
capire quale tipo e con quali modalità è possibile costruire una proposta di PetTherapy da implementare in una struttura esistente e come poterla gestire
concretamente (stalla, paddock, ecc.).

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 8 59 39 49 Alessandro (339) 69 29 468
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: Villaga c/o Agriturismo Belvedere, via Crocenere, 15
a richiesta : da concordare che garantisca almeno 10-12 partecipanti
quando : 17 – 24 – 31 – LUGIO 2013 / 1 AGOSTO 2013
mercoledì 17.07 dalle ore 14:00 alle ore 23:00
mercoledì 24.07 dalle ore 14:00 alle ore 20.00
mercoledì 31.07 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
giovedì 01.08 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con uscita presso una struttura di maneggio
dove

Programma – materie per complessive 30 ore
 Marketing: e tecniche di primo contatto
 Marketing: come intuire e soddisfare i
bisogni dei clienti
 Marketing: ecnologie per la gestione elle
prenotazioni
 Definizioni di Ippo-Pet-Therapy

4 ore
4 ore
6 ore
4 ore

 Allevamento e benessere del
cavallo/pony utilizzati per attività
assistite
 Attività con i cavalli aspetti teorici e
funzionali
 Esempio pratico di attività con il cavallo
 Esempio pratico di gestione

4 ore
4 ore
2 ore
2 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 :
Arcugnano, Brendola, Sarego, Lonigo, Longare, Montegalda, Montegaldella, Castegnero, Nanto, Mossano,
Barbarano Vicentino, Villaga, Sossano, Albettone, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Noventa
Vicentina, Zovencedo, Grancona, San Germano dei Berici, Alonte, Orgiano, Asigliano Veneto, Poiana
Maggiore

MANSIONI E COMPETENZE
e





Acquisire la capacità di valutare la possibilità di implementare proposte di terapie e attività assistite con gli
animali (AAA - Pet-Therapy - Ippoterapia)
Si riconoscono n° 25 crediti formativi per i percorsi formativi di conduttori di Pet-Therapy
Al termine del corso verrà rilasciato attestato/brevetto

Iscrizione
ENTRO IL 10.07.2013
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.
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