Iscrizione: inviare alla Segreteria del Settore
Formazione - Azienda Ospedaliera Meyer per fax o
e-mail: - la scheda d’iscrizione compilata; - copia del
versamento effettuato sul c/c postale n. 22758502
intestato a: AOU Meyer – Corso Animali (indicare
quale edizione del corso).

Saranno accettate esclusivamente le
iscrizioni compilate in modo completo,
secondo l’ordine d’arrivo e SOLO se
accompagnate da copia del versamento.
Per problemi nella compilazione della scheda di
iscrizione consultare la segreteria o prendere visione
del documento on line sulla Home page della
Formazione del sito www.meyer.it dove si trova
l’ elenco delle professioni e delle discipline, secondo
Modulistica ECM, con relativo codice da indicare
nelle Schede di iscrizione dei professionisti sanitari,
non dipendenti AOU Meyer.

La compilazione è obbligatoria ai fini del
riconoscimento dei crediti ECM

Costo: € 115,00 (studenti € 80,00) esente IVA.
Dopo aver effettuato il pagamento non è possibile il
rimborso. Per i dipendenti dell’AOU Meyer e
Careggi il corso è gratuito. La presenza va
confermata 15 giorni prima dell’edizione prescelta.

La quota di iscrizione dà diritto a:
 partecipazione ai lavori
 materiale didattico e dispense
attestato di partecipazione con

8 crediti ECM

Segreteria organizzativa
Settore Formazione AOU Meyer
iscrizionicorsi@meyer.it
fax: 055.5662613

Segreteria Scientifica
Dott. Silvia Boretti
Dott. Andrea Messeri

Referente del corso
Dott.ssa Laura Vagnoli
caneincorsia@gmail.com

Edizioni
30 Maggio 2014
14 Novembre 2014
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Corso di formazione
teorico-pratico

Su richiesta è possibile stabilire
nuove date per gruppi di
minimo 15 persone.

La scheda d’iscrizione può
essere richiesta alla segreteria
organizzativa o scaricata dal
sito internet www.meyer.it
Formazione > Corsi Permanenti
> Terapia del dolore

ANNO 2014
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
Viale Pieraccini, 24
Firenze

Obiettivi formativi
 Identificare i benefici del rapporto
uomo-animale, le tecniche principali
degli Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA) e l’attitudine degli
animali impiegati.
 Comprendere
i
vantaggi
e
le
potenzialità degli IAA nell’ospedale
pediatrico.

Programma
09.00 - Registrazione partecipanti.
09.15 - Apertura del corso: presentazione
programma, docenti, partecipanti.
09.45 - Animali in corsia: l’esperienza
dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Conduttori e docenti

Per il gruppo che rimane in aula durante la visita ai
reparti: proiezione di video inerenti l’attività degli
animali in ospedale.
16.00 - Pausa.
16.15 - Attitudini e capacità del cane in corsia:
tra talento ed educazione.

Klaus Peter Biermann, infermiere
Carlo Ciceroni, veterinario comportamentalista
Alexis G. Gerakis, educatore cinofilo
Valeria Marangi, psicologa
Francesca Mugnai, professionista in
programmi sociali con l’animale
Laura Vagnoli, psicologa

10.15 - Pet-Therapy e la diffusione
nosocomiale delle patologie trasmissibili

17.30 - Pet-Therapy: risorse e benefici.

10.40 - Pet-Therapy: indagini e ricerche.

18.30 - Compilazione questionari ECM e di
gradimento.

Associazione Antropozoa, o.n.l.u.s.
Fondazione Livia Benini
Fondazione Meyer

11.30 - Incontri con gli animali in corsia:
aspetti psicologici.

Durata

11.15 - Pausa

12.00 - Aspetti comportamentali dei cani da
Pet-Therapy.

1 giornata (09.00 -19.00).

Destinatari del corso
Chiunque sia interessato.
Numero partecipanti: min 15 - max 25
3 posti riservati ai dipendenti dell’AOU Meyer
(devono compilare la scheda d’iscrizione PER
INTERNI scaricabile sul sito intranet) e di
Careggi SOLO SE CONFERMATI.

13.00 - Pausa Pranzo.
14.00 - Visita ai reparti dell’ospedale con
Antropozoa onlus (I° gruppo).
15.00 - Visita ai reparti dell’ospedale con
Antropozoa onlus (II° gruppo).

18.45 - Feed-back sul corso e conclusione.

Per chi non ha alcuna
formazione o esperienza in
terapia del dolore pediatrica
si consiglia di seguire il corso
FAD on-line gratuito su
www.progettotrio.it

