“UN QUATTRO ZAMPE PER AMICO”
Sei “proprietario” di un animale d’affezione?
Sei interessato ad una seduta di terapia assistita con animali?
Qui troverai i nostri servizi!

ASSISTENZA ANIMALI
D’AFFEZIONE
•

Aiuto e assistenza ai “proprietari” di
animali che non possano provvedere
autonomamente alla loro cura

PET THERAPY

TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI
La consulenza durerà per un ciclo di 4 incontri in
sessione individuale o di gruppo:
•

primo incontro di base per conoscenza, e
approccio con l’animale (A): riconoscere
la relazione di attaccamento con l’animale
(bisogni di vicinanza, calore, contatto);

•

Servizio di dog/cat sitter per persone
ricoverate

•

Sistemazione del proprio animale presso
strutture in caso di viaggio/vacanza /
impegni professionali con il sistema dell’asilo
per cani/gatti

•

secondo approfondimento della relazione
in essere con l’animale (B): prendersi cura
dell’animale (altro da Sè) per arrivare a
prendersi cura di Sé;

•

Assistenza per disbrigo pratiche relative
agli animali d’affezione, es. passaggio
di proprietà degli animali, passaporto
per l’estero, decesso/iscrizione/cambio
residenza/microchip, profilassi vaccinale ecc

•

terzo incontro: identificazione e
osservazione delle emozioni, secondo
tecniche psicoterapeutiche di
consapevolezza e rilassamento (C);

•

Interventi di educazione e formazione per
coloro che abbiano animali poco gestibili

•

•

Assistenza nella scelta dell’animale più
idoneo e nella gestione dello stesso

quarto incontro di follow-up per valutare
quanto appreso dal paziente, e valutare la
possibilità di generalizzazione degli obiettivi
raggiunti ad altri contesti (D).

•

Incentivazione delle adozioni attraverso
campagne di sensibilizzazione e contrasto
del fenomeno dell’abbandono

•

Interventi di educazione e prevenzione dei
maltrattamenti contro gli animali e redazione
di segnalazioni o esposti alle autorità
competenti per la repressione di reati contro
gli animali.

“Realizzato nell’ambito del Programma MISE
di iniziative a vantaggio dei consumatori per
far fronte all’emergenza Covid-19”

Ogni incontro avrà la durata di circa 60 minuti e
si svolgerà settimanalmente o secondo i criteri
individuati dallo psicologo.

CONTATTACI
Se hai bisogno del nostro aiuto o se, semplicemente, necessiti di maggiori informazioni sui servizi rivolgiti:
•

al numero verde 800

180 431;

•

alla mail:
animaleamico@consumatoriliguria.it;

•

agli sportelli delle Associazioni
dei Consumatori sul sito
www.consumatoriliguria.it

