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Seminario: "Benefici del rapporto con l'animale fra
mito e realtà"
Firenze, venerdì 29 aprile 2011, ore 11.00
Organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito del
corso di etologia tenuto dalla Prof.ssa Laura Beani, si terrà venerdì prossimo, 29 aprile 2011,
con inizio alle ore 11.00, a Firenze, presso il plesso di Via Gioberti n. 1, II piano, questo
seminario, che vedrà come relatore la Dr.ssa Daniela Tarricone, Presidente di Anthrozoos.
Obiettivi: la relazione con l'animale, sia nell'ambito dell'adozione sia inteso come cooperatore
nelle attività di Pet Therapy produce sempre e comunque i benefici di cui oggi tanto si parla?
Oppure è necessario rispettare particolari condizioni e precise esigenze degli animali coinvolti
affinché ciò si realizzi per davvero?
Proviamo ad esaminare non solo i benefici, ma anche i limiti e i rischi, mettendoci per una volta
dalla parte e nei panni degli animali.
Il seminario è aperto a tutti ed è gratuito.
In allegato pdf, la locandina dell'evento.
*** ***
Sempre della Dr.ssa Tarricone è il commento, relativo ad un breve video, inserito nella sezione
Benessere animale --- > Articoli di etologia e psicologia canina, dal titolo "Cogito ergo sum".
Vi invitiamo ad andare a vedere il video in questione ed a leggere l'articolo correlato, senza
dubbio molto interessanti.
Cordiali saluti a tutti i nostri amici.
Lo Staff di Anthrozoos

Hai ricevuto questo bollettino perché ti sei iscritto on line al ns. servizio di newsletter o hai partecipato, in passato, ad
alcune ns. iniziative associative: nel caso non fossi interessata/o, oppure non desiderassi più ricevere il ns. bollettino,
rispondi a questo messaggio specificando l'oggetto "annullamento iscrizione" (includi l'intero messaggio nella risposta):
il tuo nominativo verrà rimosso dai nostri elenchi.
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