14. LE QUALIFICHE CSEN PER I TECNICI DELLA DISCIPLINA:
CSEN riconosce diversi titoli corrispondenti a diversi livelli di operatività:
1. Operatore in pet therapy
Chi è?
E’ un professionista del settore sanitario, socio-assistenziale o dell’ educazione (psicologo, medico,
educatore professionale, insegnante, infermiere, fisioterapista, operatore socio-sanitario, logopedista, medico
veterinario), che partecipa alla progettazione o realizzazione degli interventi in base alla sua qualifica. Non
conduce il cane nelle attività ma si occupa dell’ utente in base agli obbiettivi. Avendone i titoli, in base alla
propria qualifica professionale, può assumere il ruolo di Responsabile di progetto e/o partecipare
operativamente alla gestione dell’utente durante le sedute.
Come ottenere la qualifica?
Egli deve partecipare e concludere con successo il corso di formazione per operatori in pet therapy del
CSEN. Per accedere al corso, egli può essere un professionista che opera nel settore educativo / socio /
sanitario, oppure essere uno studente, diplomato ma non ancora laureato.
2. Conduttore del cane in pet therapy:
Chi è:
Egli gestisce l’ animale nelle sedute, mediandone l’ interazione con utente e garantendone il benessere
prima, durante e dopo gli interventi. Egli opera sotto la guida e supervisione del Responsabile del cane dell’
equipe.
Come ottenere la qualifica:
Per avere il titolo di conduttore del cane, egli deve frequentare e concludere con successo l’ intero percorso
formativo del CSEN (Conduttore del cane in Pet Therapy). Per accedere al corso, egli può anche non avere
competenze pregresse in ambito cinofilo.
NB: quando il conduttore del cane in pet therapy è anche un istruttore cinofilo CSEN, egli può partecipare
alla programmazione dei progetti ed assumere il ruolo, nell’ambito di questi, di Responsabile dell’ animale.
In quanto tale, può condurre i cani negli interventi o scegliere i conduttori che partecipino operativamente
alle sedute. E’ responsabile della scelta dell’ animale, dell’ idoneità comportamentale del cane e del suo
benessere. Con l’ aiuto del medico veterinario, garantisce l’ idoneità sanitaria dello stesso.
3. Istruttore in pet therapy
Chi è:
È un istruttore cinofilo con esperienza almeno quinquennale nella progettazione e realizzazione di IAA e
nella preparazione di cani e di binomi. Egli è riconosciuto dall’ Ente come formatore e può, nel rispetto delle
linee guida, proporsi come docente nei corsi di formazione per Conduttori del cane in Pet therapy sul
territorio. Egli può, altresì, far parte della commissione per l’ abilitazione del cane alle attività.
Come ottenere la qualifica:
L’ Ente non si occupa della formazione degli Istruttori in Pet Therapy ma piuttosto conferisce il titolo
tramite sanatoria per competenze comprovate. Il titolo verrà conferito solo dopo valutazione del curriculum
da parte di una commissione costituita da:
 il responsabile nazionale per la pet therapy dott. ssa S. Artale
 il responsabile nazionale per la cinofilia sig. Massimo Perla
 il responsabile di macroarea
Può essere richiesto il parere di altri esperti nel settore, membri del Comitato nazionale per la pet therapy e
referenti del Responsabile nazionale della disciplina sul territorio.
Oltre al curriculum, potrà essere chiesto al candidato di fornire del materiale video (dimostrativo delle sue
competenze pratiche nel settore) o di incontrare uno o più membri della commissione per un colloquio.
Tutti i professionisti che operano nell’ ambito degli IAA, che ritengano, per esperienza comprovata, di
possedere i requisiti relativi alle figure di cui sopra, possono richiedere il riconoscimento della qualifica
CSEN per sanatoria inviando il proprio Curriculum al Referente Nazionale Dott.ssa Sabrina Artale
(sabrina@aieccs.org).

