


Chi siamo

Marta

Serena Alba

Dario



Marta: Terapista della Riabilitazione Psichiatrica, formata in Interventi Assistiti dagli
Animali e Zooantropologia didattica.
Educatore e Istruttore cinofilo, Istruttore Treibball riconosciuto AIT, Istruttore e Giudice
di Retrieving Game 1° livello, Istruttore di Rally 'o 1° livello e Tecnico di Mobility Dog.
Per la scuola di formazione SIUA è tutor e docente ai corsi.
Nel suo lavoro si avvale del supporto dei suoi tre cani: Nuvola, Grace e Amèlie.

Dario: Educatore e Istruttore cinofilo, Operatore di Zooantropologia Didattica.
Per la scuola di formazione SIUA è referente della regione Lombardia, docente e tutor ai
corsi.
Coordinatore di volontari e operatori per l’educazione e i recuperi comportamentali dei
cani del canile di Varese.
Nel lavoro si avvale dell’aiuto di alcuni dei suoi compagni di vita a quattro zampe.



Serena: Educatrice, diplomata in Master universitario di I livello in “Interventi Educativi
e Riabilitativi Assistiti dagli Animali”.
Educatore cinofilo, Istruttore cinofilo in formazione presso la scuola SIUA.
Istruttore e Giudice di Retrieving Game 1° livello.
Nel suo lavoro viene aiutata dai suoi tre cani: Wendy, Hope e Thaila.

Alba: Psicologa con Master in Interventi Assistiti con gli Animali e certificazione relativ ai
cinque animali di affezzione riconosciuti dal CRN: cane, asino, cavallo, gatto e coniglio.
Responsabile di progetto per attività educative, referente di intervento e coadiutrice del
cane in attività educative e terapeutiche.
Collaboratrice dell’Associazione L’Ontano – La Cà di Asu.



Nuvola

Grace

Amèlie



Il progetto
Attività di Zooantropologia

Didattica proposti a diverse fasce
di bambini/ragazzi in età scolare
differenti con l'ausilio dei nostri

cani



5 incontri per classe
cadenza settimanale

durata circa 1 ora a partire
da gennaio 2022



I nostri obiettivi
Avviare a una corretta

relazione con il mondo animale
per la formazione globale del

bambino/ragazzo



I nostri obiettivi
Prevenire/affrontare paure nei

confronti dei cani
Imparare che la diversità è una

risorsa



Cosa abbiamo gia' fatto
A Natale 2020 abbiamo avviato una
raccolta fondi tramite l'acquisto di
calendari dell'Avvento per i nostri

amici a 4 zampe!



Come sostenere il progetto
 In qualsiasi giorno dell'anno con donazione
liberale;

Donazione di 15€ ad ogni raccolta fondi
dedicata (calendario Avvento Natale, Uova
di Pasqua);

Webinar formativi sugli IAA



Come sostenere il progetto

IBAN 6 serie di Impronte aps
IT06L0303210100010000419813

Causale: donazione Qua la zampa



Contatti
Mail: info@6seriediimpronte.it

Cell: 3409844536



Grazie per l'attenzione


