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I progetti didattici che fanno riferimento alla relazione tra l'uomo e le altre specie hanno dimostrato importanti 
valenze formative e disciplinari al punto tale da essere considerati degli ausili insostituibili per l'insegnante. Oggi il 
bambino ha poche possibilità di sperimentare il rapporto con la natura e gli altri esseri viventi, e questo si 
ripercuote non solo sulla sua conoscenza degli animali ma soprattutto sul suo profilo evolutivo. Questi progetti 
rappresentano perciò delle opportunità educative di alto profilo per raggiungere specifici obiettivi pedagogici.  

Il corso per operatori di Zooantropologia Didattica è finalizzato a dare i fondamenti teorici e applicativi per realizzare 
progetti di zooantropologia didattica nelle scuole, ludoteche, centri ricreativo-didattici e centri per vacanze estive. Il 
corso offre le conoscenze dettagliate per realizzare progetti ad hoc che aiutino l'insegnante a raggiungere obiettivi 
di massima sul gruppo classe, come favorire la prosocialità dei ragazzi e l'integrazione della classe, accrescere 
l'interesse per l'attività didattica, implementare atteggiamenti di diligenza. Ampio spazio è dedicato alla conoscenza 
delle tematiche dei progetti, alle attività e ai laboratori didattici, alle modalità per realizzare sedute di incontro con 
l'animale. 

A chi si rivolge 
Il corso è rivolto a diplomati e laureati in diversi ambiti disciplinari che desiderano proporre alle scuole dell’obbligo, 
ai centri estivi, alle ludoteche e a tutti gli ambiti che vedono la presenza di bambini e ragazzi dei progetti che 
utilizzano la relazione uomo animale a scopo educativo e didattico. 

La proposta formativa 
Il corso si articola in due moduli di due giornate l’uno, per un totale di quattro giornate di formazione, erogate 
online. La modalità didattica si baserà principalmente sul modello di didattica attiva condividendo con il gruppo 
classe anche le esperienze maturate nelle scuole dell’obbligo, garantendo così ai partecipanti un’occasione 
formativa per sviluppare conoscenze, capacità e competenze trasversali utili nella pratica del lavoro quotidiano.  
Alla fine del corso è previsto un esame di gruppo sullo sviluppo di un progetto, con rilascio dell’attestato.  
Modulo Base: 13-14 maggio 2023 
Modulo Avanzato: 17-18 giugno 2023 

Costi di partecipazione 
Il costo di partecipazione al progetto formativo è pari a Euro 500,00. 
L’importo complessivo può essere suddiviso in due tranches pari a Euro 250,00 ciascuna, da saldare prima dello 
svolgimento di ogni modulo. 
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Attestati e riconoscimenti 

- Riconosciuto e certificato dal documento CARTA MODENA 2002 (documento patrocinato dal Ministero della 
Salute). 
- Attestato di Operatore di Zooantropologia Didattica  
- Possibilità al termine del percorso di associarsi a Siua e di entrare nell’Albo OZD, nonché usufruire degli spazi 
del sito per reclamizzare la propria attività locale. 



 

Calendario  

Argomenti 

I MODULO 13/05 09:00 - 12:30

13/05 14:30 - 18:00

14/05 09:00 - 12:30

14/05 14:30 - 18:00

II MODULO 17/06 09:00 - 12:30

17/06 14:30 - 18:00

18/06 09:00 - 12:30

18/06 14:30 - 18:00
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I Modulo 
La relazione bambino-animale 
Educare al rapporto con gli animali  
Educare attraverso il rapporto con gli animali  
Le valenze pedagogiche della referenza animale  
La gestione dei ragazzi nelle attività didattiche  
Attività referenziali educative  
Attività referenziali simulative  
Attività referenziali propedeutiche  
Aree tematiche generali della ZD  
Gestire la sistemica del gruppo classe  
Il ruolo dell’operatore ZD e il rapporto con le altre figure  
La costruzione del progetto di ZD  
Età evolutiva e bisogni/capacità relazionali e referenziali  
Analisi delle organizzazioni didattiche nelle diverse classi  
Visione filmati di attività referenziali nelle diverse età 
Valenze educative e didattiche della relazione Uomo-Animale

II Modulo 
Introduzione alle attività didattiche di Pet Relationship 
Le attenzioni e i protocolli di APR in ZD  
Le attività didattiche relazionali  
Il materiale e lo strumentario di supporto 
Costruire il progetto di ZD 
Implementare un progetto di ZD  
Aspetti introduttivi di pedagogia speciale 
L’interazione con il bambino problematico 



 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO 

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Per concludere l’iscrizione al Corso Zooantropologia Didattica (ZD37) 
occorre inviare: la scheda di iscrizione - la  pagina del presente contratto 
compilato e firmato in ogni sua parte - la pagina del trattamento dei dati 
personali. L’invio va effettuato mezzo e-mail a info@siua.it 
Al momento della ricezione della documentazione, la segreteria provvederà 
all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo email. 
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
L’edizione E-learning composta di due  moduli  di formazione ha un costo 
di Euro 500,00 inclusa la tessera Socio Junior con possibilità di 
versamento in un’unica soluzione o in tranches in corrispondenza delle 
date del corso. Le quote sono dovute anche in caso di assenze. La 
ricevuta viene emessa esclusivamente al partecipate al corso. 
3. RECESSO 
a) Facoltà di esercitare il recesso Ai sensi del D. Lgs. n° 206/2005 e 
successive modificazioni il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di 
recesso, senza essere tenuto a fornire motivazioni, entro quattordici giorni 
dalla conclusione del contratto, così come definito all’art. 1 (Conclusione 
del Contratto e Iscrizione al Corso) del presente contratto. A tal fine il 
partecipante dovrà inviare una comunicazione per iscritto riportante 
esplicita dichiarazione della propria intenzione di recedere dal presente 
contratto, a mezzo fax o e-mail da indirizzarsi a: info@siua.it  entro e non 
oltre il termine di quattordici giorni, così come più sopra specificato. 
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso è a carico del 
cliente, così come stabilito dalla normativa vigente. b) Effetti del recesso In 
conseguenza del recesso SIUA  si impegna al rimborso di eventuali 
pagamenti a proprio favore entro il termine di quattordici giorni 
dall’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante. Il rimborso 
verrà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal 
partecipante salvo accordi diversi. Qualora il corso abbia avuto inizio 
durante il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso, il 
partecipante che desideri valersi di tale diritto acconsente espressamente 

a corrispondere a SIUA un importo proporzionale al servizio ricevuto sino 
all’esercizio del diritto stesso. 
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
Il corso verrà erogato in modalità E-learning attraverso la piattaforma 
Google Classroom. Si richiede al corsista di disporre di un dispositivo 
informatico o di uno smartphone e di un indirizzo email “gmail”.  
5. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il 
contraente che i dati personali volontariamente forniti all’atto di 
compilazione del presente modulo di iscrizione, e il materiale audio-video 
prodotto durante il corso in oggetto saranno oggetto di trattamento, anche 
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, unicamente per 
finalità connesse all’erogazione del servizio. Le videolezioni verranno messe 
a disposizione per finalità didattiche al gruppo classe. 
6. ACCETTAZIONE 
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente 
contratto e implica l’accettazione dei punti succitati e costituisce 
dichiarazione di accettazione del percorso formativo acquistato. 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
Gli allegati: Presentazione e Modulo per la raccolta di informazioni 
costituiscono parte integrante del presente contratto. 
8. FORO COMPETENTE 
È possibile avvalersi degli istituti della mediazione e negoziazione assistita 
per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero 
insorgere fra le parti in relazione a contenuto, applicazione, interpretazione 
e/o risoluzione del presente contratto. Qualora le parti non dovessero 
raggiungere un accordo stragiudiziale per tutte le controversie che 
dovessero insorgere il foro esclusivamente competente sarà quello di 
Bologna. 

Data: .............................................................................. 

Luogo: .............................................................................. 

 
Sabrina Golfetto | SIUA  

 

Il Contraente: ………………………………………………………………………………… 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto e di approvare specificatamente 
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Sabrina Golfetto | SIUA     

Il Contraente: ……………………………………………………………………………….. 

Scelta modalità di versamento     
☐   Unica soluzione                

☐   Rateizzazione 

Modalità di versamento  
Bonifico Bancario presso bonifico bancario Intestato a:  
Scuola di Interazione Uomo-Animale Via Bisana 4 – 40015 Galliera (BO) 
Bancoposta IBAN: IT75T0760102400000081595795 
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CELLULARE

EMAIL (gmail)

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

TIPO DOCUMENTO IDENTITA

NUMERO DOCUMENTO IDENTITA

ENTE RILASCIO DOCUMENTO

TITOLO STUDIO
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La presente richiesta di iscrizione è valida come ammissione a Socio Junior anno 2023. La tessera è 
inclusa nella quota del corso. 

Data: .............................................................................. 

Luogo: .............................................................................. 

 
Il Contraente: ………………………………………………………………………………… 



Per quanto riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, si fa riferimento alla 
“Informativa” allegata e redatta ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 
196/2003 e 13-14 del GDPR 2016/679. 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue. 

Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di 
garantire l’adeguata fornitura dei servizi di Apeiron relativi a 
Formazione e Orientamento. Il suo indirizzo email sarà inserito in 
una mailing list per la diffusione delle nostre proposte. 

Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali 
contemplano la non divulgazione a terzi non indicati nel presente 
documento, la riservatezza e l’adeguata archiviazione. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è  
obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità di erogare i nostri servizi. I dati personali vengono 
conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione /
fornitura/utilizzo del servizio e, nel caso di revoca e/o altro tipo di 
cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per 
singolo trattamento nel   rispetto   del   principio   di   limitazione  
della conservazione e   in adempimento   degli obblighi di legge e 
agli obblighi dovuti nei confronti di enti terzi. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati all’Associazione SIUA e 
ai partner di progetto (a titolo di esempio: imprese ospitanti in 
caso di stage, partner in caso di Associazione Temporanea di 
Scopo). 

Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sabrina Golfetto 
presso SIUA  40015 Galliera, Via Bisana 4. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione;ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati;ottenere la limitazione del 
trattamento;ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;opporsi al trattamento 
in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto;opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione, chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati  

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo 
mail: info@siua.it Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede. 

Luogo, lì ___________________________	 	
	 	  
Firma ___________________________ 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

☐		Esprimo il consenso            ☐				NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 

 

☐		Esprimo il consenso            ☐				NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

☐		Esprimo il consenso            ☐				NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa che precede. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

mailto:info@siua.it

