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Sede del Corso:
Podere La Pinciara
Via Nazionale per Teramo, 294 - 64021 Colleranesco (TE)
345 642 2994 (Franco Persia)
Come raggiungerla in auto:

• Per chi proviene dall’autostrada A14 l’uscita è al casello
autostradale di Teramo-Giulianova-Mosciano. Usciti dal casello
prendere la SS 80, percorrere la strada statale in direzione est per
circa 1 km.
• Per chi proviene da Roma è consigliata la A 24. Percorrendo

l’autostrada dei parchi si arriva al casello di Val Vomano. Subito
dopo la barriera si percorre la Superstrada Teramo-mare direzione
Giulianova. Usciti dalla Superstrada seguire le indicazioni sopra.
In Treno o Autobus:

• La stazione è quella di Giulianova (Te). Dalla Stazione sono
previsti collegamenti direzione Teramo con autobus servizio TUA,
in alternativa è possibile usufruire del servizio taxi (info e
prenotazioni al numero 347 5851655).

DOCENTI
Assunta Papa Psichiatra, Psicoterapeuta.

Tecnico di Riabilitazione Equestre A.N.I.R.E.
Responsabile di Progetto in Terapia Assistita con gli Animali
Referente di Intervento in IAA-TAA
Iscritta nel Digital Pet Nazionale per operatori IAA
Direttore Sanitario del Centro C.R.E. ”Girolamo De Marco” di Riabilitazione Equestre
presso il Maneggio dei Lanceri di Montebello in viale Tor di Quinto a Roma

Le patologie neuromotorie
e psichiche e gli IAA
Corso di aggiornamento ECM

Martina De Angelis Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Referente di Intervento in Terapia Assistita con gli Animali nel Centro C.R.E.
”Girolamo De Marco” di Riabilitazione Equestre presso il Maneggio
dei Lanceri di Montebello in viale Tor di Quinto a Roma.
Docente di Formazione avanzata nei Corsi per Ausiliari di Riabilitazione Equestre A.N.I.R.E.

Stazione

Ferroviaria,
Autobus e Taxi

Segreteria del Corso
Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus
Ruetta Scarafoni, 3 • 64021 Giulianova (Te)
Tel. 085 80232 (Centralino)

A14: Uscita

Teramo-Giulianova-Mosciano

In Auto
In Treno o Autobus

Segreteria Organizzativa
Donatella Stacchiotti
Tel. 085 80232 241 • Fax 085 80232 242
Per le iscrizioni: formazione@fondazionepoc.org
Sistemazione Alberghiera
La segreteria è a disposizione per informazioni
e suggerimenti riguardo gli alberghi della città

Giulianova

25 giugno 2019

Podere LA PINCIARA

L’idea di proporre una giornata formativa sugli IAA nasce
dall’attenzione nel cercare sempre nuove possibilità per
migliorare la qualità di vita dei soggetti con vari gradi di
disabilità. Gli interventi assistiti con gli animali sono a
tutt’oggi riconosciuti come una forma riabilitativa efficace
sul piano psichico, neurologico e relazionale con evidenze
scientifiche e regolamentati da una normativa
ministeriale.
La giornata formativa sarà organizzata con una sezione di relazioni
tese ad evidenziare le possibilità di intervento nelle patologie
neurologiche neuromotorie e psichiche attraverso l’utilizzo del
cavallo quale strumento terapeutico e una sezione applicativa
con la possibilità di sperimentare sul campo il tipo di intervento
utilizzabile con dimostrazioni pratiche dell'attività a cavallo.
In questo senso è importante sottolineare come l’utilizzo del cavallo
non si limita ad una interazione di tipo emozionale, ma fonda le
proprie possibilità terapeutiche sull’attivazione di meccanismi
neurofisiologici tramite afferenze sensoriali dirette al sistema
nervoso centrale e l'attivazione di attività emozionali e cognitive
sfruttando un linguaggio globale su canali non verbali.
È così possibile intervenire sull’assetto chinesiologico dell’individuo e
sul complesso sistema di interazione dell’individuo con l'ambiente a
livello spaziale e temporale. Contemporaneamente è possibile
intervenire sulle relazioni sociali favorendo lo sviluppo di modalità
comunicative più fluide ed equilibrate permettendo di accedere ad
una comunicazione condivisa fra utente e operatore grazie al comune
intento dell’accudimento del cavallo.
Queste modalità, una volta apprese, potranno essere utilizzate e
trasportate nella vita di relazione quotidiana.
Affinché il lavoro con il cavallo possa avere una valenza
terapeutica e travalicare l’idea della comune relazione
uomo-animale, è necessario che gli operatori acquisiscano
competenze specifiche nel settore, anche in accordo alla normativa
vigente e questa giornata formativa vuole essere uno spunto di
riflessione per tutti quegli operatori in campo socio-sanitario che si
occupano di disabilità e siano interessati ad approfondire l'utilizzo
delle metodiche di intervento assistite da animali.

ISCRIZIONE EVENTO

8:30 Registrazione Partecipanti

• Quota di iscrizione € 40,00
• Pagamento: Bonifico Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
IBAN: IT34U0538576910000000010187 Causale: Corso ECM IAA
• Per l’iscrizione occorre compilare il modulo allegato inviandolo all’indirizzo
formazione@fondazionepoc.org ed aver effettuato il versamento della
relativa quota. A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di
partecipazione.
Ad avvenuta iscrizione verrà inviata email di conferma.

8:45 Saluti e Accoglienza

9:00 Patologie neuromotorie di interesse in IAA
Assunta Papa

MODULO DA COMPILARE
COGNOME

10:00 Possibilità di utilizzo degli IAA nelle patologie
neuromotorie - cavallo e animali di affezione
Assunta Papa
11:00 Assetto chinesiologico umano
e relazione con il cavallo
Martina De Angelis
12:00 Dimostrazione tecnica e discussione
di casi clinici concreti attraverso
la visione di video mirati
Martina De Angelis

NOME
NATO/A IL
A
RESIDENTE A
VIA/PIAZZA

CAP

PROV
N.

TELEFONO
E-MAIL
PROFESSIONE
ENTE DI APPARTENENZA

13:00 Pausa pranzo

CODICE FISCALE
DATA

13:30 WORKSHOP SESSION
attività pratiche a cavallo
Martina De Angelis
Assunta Papa
17:30 Discussione - Debriefing
18:00 Verifica apprendimento

FIRMA
Le informazioni fornite saranno trattate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003

ACQUISIZIONE DEI CREDITI
L’evento dal titolo Le patologie neuromotorie e
psichiche e gli IAA rivolto a 40 partecipanti, è stato
accreditato in Agenas, con il codice 265901; i crediti
assegnati sono 10,4 per tutte le professioni ECM.
L’Attestato di acquisizione dei crediti sarà
inoltrato per e-mail ai partecipanti aventi diritto con allegato il file del
documento con firma digitale.
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