
OPERATORE PET THERAPY (IAA) 

Coadiutore dell’Asino negli Interventi Assistiti da Animali 

I DOCENTI 

 

Dott. Davide Senatore, medico veterinario laureato alla Facoltà di medicina veterinaria di 

Pisa, specializzato in Inghilterra in Equini (l’Animal Health Trust – Equine Clinical Unit di 

Newmarket (GB), Nominato, per incarico dell’Ente Jockey Club Italiano, “Veterinario 

addetto alle operazioni antidoping” presso l’ippodromo di Pisa, veterinario fiduciario 

F.I.S.E., docente di formazione a contratto presso l’università di Parma, docente per le ore 

di Veterinaria al corso Guida ambientale equestre, tenuto presso San Rossore – Pisa..   

Carlo Bezze cercatore, formatore, specialista in Progettazione Educativa per gli 

Adolescenti, esperto in IAA, presidente dell’associazione Euidi Stanti. 

Stefania Matteucci, Responsabile della Fattoria Didattica La Serra vice Presidente 

dell’Associazione “Asino a chi?”, Tutor BES (Bisogni Educativi Speciali), Operatore Pet 

Therapy coadiutore IAA (Interventi Assistiti Animali) sia con il cane che con l’asino 

secondo le Linee Guida Nazionali. Organizzazione e gestione attività ed eventi didattici 

e/o assistiti con gli animali rivolti a scuole di ordine e grado, famiglie, centri diurni, RSA.  

 

Elisa Bozzi, Presidente Associazione “Asino a chi?”, Tutor BES (Bisogni Educativi Speciali), 

Responsabile Nazionale Programmi Antibullismo, organizzazione e gestione progetti 

educativi e didattici, tirocinante Operatore Pet Therapy, Corsista in Tecniche della 

Riabilitazione Psichiatrica presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa 

Luca Giusti, guida ambientale escursionistica, coadiutore IAA, presidente associazione 

Somareria dell’Elba, effettua escursioni ed elabora progetti di attività assistita con gli asini 

per pubbliche amministrazioni, istituti comprensivi, associazioni e privati, partecipazioni ad 

eventi pubblici. 

Dott.ssa Carmen Contino psicologa psicoterapeuta sistemico – relazionale. Si occupa da 

anni di terapia di coppia e familiare, attenta alle dinamiche interpersonali e alla crescita 

personale lungo tutto l’arco della vita. Esperta dei processi formativi, coordina da anni il 

percorso di qualifica regionale come ‘’tecnico socio – educativo, svolgendo al suo 

interno anche docenza per i moduli di psicologia dello sviluppo, psicologia sociale e della 

riabilitazione sociale. 
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