


DOCENTI DEL CORSO 

LINO  
CAVEDON  
Psicologo e Psicoterapeuta. Referente 

d’intervento, Responsabile di Progetto e 

Coadiutore dell’animale negli IAA. 

Responsabile del servizio presso il 

Consultorio di Schio (VI).

Ha contribuito ad avviare ex novo nel 

2006 il Centro Pet-Therapy dell’Ulss n° 

4Alto Vicentino, con una preventiva 

sperimentazione.


Ha coordinato   l’U.O. di pet-therapy di 

Villa Nievo-Montecchio P. quale Direttore. 

E’ stato Referente del Protocollo d’intesa 
in materia di pet-therapy firmato con 

l’Istituto zooprofilattico sperimentale per 

le Venezie, con le altre aziende sanitarie del Vicentino per un progetto di area vasta, con l’annessa Azienda 

agricola sperimentale della Provincia di Vicenza e con l’Agenzia regionale socio-sanitaria.


È membro del Comitato etico-tecnico scientifico istituito dall’Associazione italiana allevatori a Roma.


Ha fatto parte del COMITATO LINEE GUIDA NAZIONALI sugli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) presso 

il MINISTERO della SALUTE.


E’ membro del Comitato di pre-fattibilità del CRN relativamente ai progetti di ricerca.

Ha coordinato il Comitato Scientifico per la valutazione degli aspetti medico-psicologici dei progetti 

pervenuti al CRN.


A settembre 2012 è stato nominato DIRETTORE medico-psicologico del CENTRO di REFERENZA 

NAZIONALE per gli IAA dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie


E’ stato consulente del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli animali assegnato 

all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (fino a novembre 2014)


Giornalista, formatore nei corsi sugli Interventi Assistiti con gli Animali. Relatore, moderatore e organizzatore 
di importanti convegni su tutto il territorio nazionale. Promotore e curatore della collana sugli Interventi 

Assistiti con gli Animali, della casa editrice ERICKSON, ha recentemente tradotto in italiano il libro di Boris 

Levinson “PSICOTERAPIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA ASSISTITA CON GLI ANIMALI”.




FRANCO 
FASSOLA 


M e d i c o V e t e r i n a r i o E s p e r t o i n 

Comportamento Animale e specializzato in 

Interventi Assistiti con gli Animali.


Libero Professionista e responsabile del 

Reparto di Medicina Comportamentale 
dell’Istituto Veterinario di Granozzo (NO). È 

docente presso la SCIVAC  (Società Culturale 

Italiana Veterinaria Animali da Compagnia), 

presso la SISCA (Società Italiana Scienze 

Comportamentale Animale)e presso la 

SIACrA (Scuola Italiana Attività Cognitivo-

Relazionale Animale). È direttore del Primo 
Itinerario di Medicina Comportamentale 

SCIVAC 2006-2007, del Secondo Itinerario di 

MC SCIVAC 2013-2014 e del Terzo Itinerario 

di MC SCIVAC 2017-2018.


Direttore e docente al Primo Corso Istruttori 

Riabilitatori SISCA anno 2013-2015 e del 

Secondo   Corso Istruttori IRS anno 

2015-2017.

Docente e relatore, dal 2001 ad oggi,  in più di 100 tra seminari, giornate, corsi con argomento la Medicina 

Comportamentale.


Dal 2004 al 2006, è stato membro  del Comitato Scientifico del Master di Secondo Livello in Medicina 

Comportamentale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino e docente allo stesso Master.


È docente al Master di Secondo livello in Medicina Comportamentale Cognitivo Zoantropologica di Parma. 

Ha ricoperto le cariche di degretario e Vice-Presidente presso la SISCA, attualmente è Past President 

SISCA, dal 2012 è stato Direttore della SIACr-A e dal 2017 Presidente AIRS.

Si occupa di attività divulgativa con circa trenta articoli su riviste di medicina Veterinaria (SISCA Observer – 

Veterinaria) e su riviste divulgative per proprietari di animali da compagnia (Pets and the city e Pet Trend). È 

autore di diversi articoli scientifici. 


È autore e co-autore dei libri:


• F. Fassola, Educare e Ri-educare il cane, De vecchi Editore, Milano 1998, seconda edizione 2004, nuova 

edizione 2006, tradotto in spagnolo edizione 2007.


• S. Giussani, R. Colangeli, F. Fassola, I. Merola, M. Possenti, Medicina comportamentale del cane, del 
gatto e di nuovi animali di compagnia, Poletto Editore, Vermezzo (MI) 2016


• F. Fassola, Aggiungi un posto in famiglia, Mariotti Editore, Milano, 2016




ALESSANDRA 
BOLACCHI 
Laureata in Biologia animale presso l'Università degli 

Studi di Cagliari, esperta in etologia degli equidi, 

svolge ricerche sul comportamento e il benessere 

dell'asino al fine di migliorare la qualità della vita 

degli asini. Per anni ha lavorato in ambito 
diagnostico veterinario. È trainer di cavalli e asini, 

istruttrice di equitazione, accompagnatore di turismo 

equestre ENGEA (Ente Nazionale Guide Equestri 

Ambientali) e si occupa, inoltre, del recupero di 

soggetti che hanno subito traumi a livello 

psicologico. Dal 2015 fondatrice de “L’ISOLA DEGLI 

ASINELLI”, centro di attivita' assistita con l'asino sia 
in ambito educativo-didattico che terapeutico con 

sede a San Salvatore Monferrato (AL). È Coadiutore 

dell'Asino negli  IAA, ha partecipato a numerosi 

progetti sia di EAA che di TAA. Organizza corsi 

professionali di formazione sull'asino e sul cavallo, è 

formatrice e relatrice in corsi, convegni, conferenze e 

seminari su tutto il territorio nazionale.


CARLOTTA 
BRUNO  
Dottoressa in psicologia, Referente d’Intervento 

negli Interventi Assistiti con gli Animali. Collabora 

con l’associazione RUBENS nei progetti di 

riabilitazione equestre. Formatrice ai corsi sugli 

Interventi Assistiti con gli Animali. Amazzone con 
brevetto FISE, dall’età di 12 anni, nelle specialità 

salto ostacoli e completo.







TERESA 
ALBERGO 


Dottoressa in psicologia con un Master di II 

Livello in pet-therapy e qualità della vita. 
Appassionata di libri, di cani e della natura. 

Educatrice di prima infanzia presso i Servizi 

Educativi della Città di Torino, si occupa di 

progettazione sociale, educativa, ed editoriale. È 

Coadiutrice del Cane del gatto, coniglio ed equidi 

negli IAA, referente d’intervento negli IAA, 

ideatrice del metodo educativo di lettura 
facilitata, ” LUCKYLEO”.  Il Metodo, unico nel 

suo genere, unisce la lettura ad alta voce per i 

bambini a partire dalla nascita e la pet therapy, 

con la mediazione e la partecipazione del cane o 

di altri “pets”(coniglio, gatto). Nell’anno 2016 

questo Metodo ha ricevuto il premio “Cani Eroi” 

dalla Trainer Nuova Foods. Lucky, il cane 

simbolo, è riconosciuto fra i cani eroi italiani per 
le sue speciali qualità e per tutta l’attività cinofila 

intrapresa insieme sino ad ora con Binaria Centro 

Commensale e l’Asl To3. Teresa Albergo, inoltre, 

è scrittrice del libro “IO LEGGO CON IL MIO 

CANE” edito dalla casa editrice Sonda ed è 

formatrice nei corsi sugli Interventi Assistiti con 

gli Animali.







MARIA GRAZIA 
DAQUARTI 
Educatore ed Istruttore cinofilo specializzato 

in Interventi Assistiti con gli Animali. Formata 

presso il Centro Studi del Cane Italia di Luca 

Rossi nel 2005, è diventata nel 2007 allieva 

diretta dell’educatrice cinofila norvegese, di 
fama internazionale, Turid Rugaas ed è 

Coadiutrice del Cane negli IAA. Nel 2006 

fonda con Roberto Crepaldi l’associazione 

UN CANE PER SORRIDERE ed inizia a 

collaborare con le scuole attraverso progetti 

di AAA. Nel 2009 inizia a collaborare con 

l’hospice “Il GELSO”

di Alessandria in un progetto di Attività 

Assistita con il Cane. Nel 2011 diventa 

ufficialmente il direttore tecnico e l’istruttore 

preparatore dei cani dell’associazione Un 

Cane per Sorridere, diventata Onlus 

riconosciuta dalla Regione Piemonte. 

Sempre a partire dal 2011 inizia la sua 

attività di docente presso i corsi dell’associazione, di relatrice sugli IAA a convegni e seminari ed inizia a 
collaborare come Coadiutore del Cane negli IAA in tutti i progetti dell’associazione attivi con alcune fra le 

più importanti strutture sanitarie della provincia di Alessandria quali, l’HOSPICE Mons.ZACCHEO di Casale 

Monferrato, il PICCOLO COTTOLENGO di Tortona e l’OSPEDALE INFANTILE “CESARE ARRIGO”di 

Alessandria, collaborando con l’equipe del dott.Marco Polverelli, primario della riabilitazione funzionale e il 

dott.Maurizio Cremonte, primario della Neuropsichiatra. Nel 2016 è co-autrice insieme al collega Roberto 

Crepaldi, alla psicoterapeuta Barbara Oneglia, alle oncologhe Daniela Degiovanni, Paola Budel e Alma 

Kasa, di una PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA dal titolo “Progetto San Rocco, gli Interventi Assistiti con gli 
Animali presso l’hospice Mons. Zaccheo di Casale Monferrato”. L’articolo scientifico è stato pubblicato nel 

novembre 2016 sulla rivista R.I.C.P. la più autorevole rivista italiana e di interesse internazionale, sulle cure 

palliative. 


Nel 2017 viene premiata insieme ai suoi cani, GILDA e AZZURRA dalla Trainer, durante l’evento nazionale 

“Trainer CANI EROI”.




ROBERTO 
CREPALDI  
Presidente e co-fondatore dell’associazione UN 

CANE PER SORRIDERE ONLUS. Coadiutore del 

Cane negli IAA, nell’ambito cinofilo è allievo 

dell’educatrice cinofila di fama internazionale, Turid 

Rugaas. Nel 2009 inizia a collaborare con l’hospice 
“Il GELSO” di Alessandria in un progetto di Attività 

Assistita con il Cane insieme alla collega Maria 

Grazia Daquarti. Dal 2011 inizia la sua attività di 

docente presso i corsi dell’associazione, di relatore 

sugli IAA a convegni e seminari ed inizia a 

collaborare come Coadiutore del Cane negli IAA in 

tutti i progetti dell’associazione attivi con alcune fra 
le più importanti strutture sanitarie della provincia 

di Alessandria quali, l’HOSPICE “Mons.G 

ZACCHEO” di Casale Monferrato, il PICCOLO 

COTTOLENGO di Tortona e l ’OSPEDALE 

INFANTILE “CESARE ARRIGO”di Alessandria, 

collaborando con l’equipe del dott.Marco 

Polverelli, primario della riabilitazione funzionale e il 

do t t .Maur i z io Cremonte , p r imar io de l l a 
Neuropsichiatra. Nel 2016 è co-autore insieme alla 

collega Maria Grazia Daquarti, alla psicoterapeuta 

Barbara Onegl ia, al le oncologhe Daniela 

Degiovanni, Paola Budel e Alma Kasa,  di una 

PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA dal titolo “Progetto 

San Rocco, gli Interventi Assistiti con gli Animali presso l’hospice Mons. Zaccheo di Casale Monferrato”. 

L’articolo scientifico è stato pubblicato nel novembre 2016 sulla rivista R.I.C.P. la più autorevole rivista 
italiana e di interesse internazionale, sulle cure palliative. 


Nel 2017 viene premiato insieme ai suoi cani dalla Trainer, durante l’evento nazionale “Trainer CANI EROI”.



