
Le nostre proposte nascono dalla consapevolezza che la relazione che si instaura fra uomo e animale, in questo caso fra 
bambino e cane, può ridurre l'ansia e la fatica legate allo studio, facilitando l'apprendimento. 
Inoltre lo speciale rapporto che si crea con l'animale può favorire la socializzazione fra pari e potenziare le capacità 
espressive e comunicative dei bambini.

SCOPRENDO ITACA
Spazio di Psicologia e Benessere

"Uffa, in vacanza fare i compiti è ancora più noioso"... 
IDEA! E se ci fosse accanto a te un compagno 
speciale?!
Proponiamo uno spazio di sostegno allo studio e ai 
compiti estivi in piccolo gruppo con la presenza di 
Paul,  un amico a 4 zampe!

A chi è rivolto: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Quando: dalle 16.30 alle 18.30 nelle seguenti date

20 - 27 Giugno
4 - 11 - 18 - 25 Luglio
1 Agosto

Quanto è bello ascoltare e raccontare storie!
Se ad accompagnarci in questo mondo fantastico c'è 
anche un cucciolo peloso, tutto diventa meraviglioso!
Proponiamo un laboratorio creativo di narrazione e 
socializzazione con la compagnia del cagnolino Paul!

A chi è rivolto: bambini dai 6 ai 10 anni.

Quando: dalle 16.30 alle 18.30 nelle seguenti date

28 giugno > Bau bau, come ti chiami?
5   luglio > Annusa, tocca, ascolta...
12 luglio > Se scodinzolo sono felice...
19 luglio > Qua la ciotola!
26 luglio > Coccolami!
2  agosto > Cosa faremo io e Paul da grandi?

DOVE: Via Siracusa 36/A, Padova.

COSTI: 10,00 € a incontro. Se confermi subito 
l'intero percorso, un incontro è gratuito!

PER INFO E ISCRIZIONI
Inviare una e-mail a scoprendoitaca@gmail.com 
entro venerdì 17 Giugno

CONTATTI: 
> Dott.ssa Giulia Tortorelli, psicologa psicoterapeuta, 
esperta in metodo di studio e tecniche narrative. 
Tel. 338/1212767

>Dott.ssa Stella Ferrara, psicologa, Responsabile 
di Progetto, Referente d’Intervento e Coadiutrice 
del cane negli Interventi Assistiti dagli Animali - 
I.A.A. (ex pet therapy). Tel. 392/9807155 

> Dott.ssa Elisa Magnolo, psicologa psicoterapeuta, 
esperta in età evolutiva. Tel. 349/7155142

Paul, Cavalier King Charles Spaniel, esperto in 
coccole, giochi e scodinzolate!

Se sei interessato
alle  nostre attività

ma la presenza del cane 
non ti fa piacere, 

abbiamo altre soluzioni per te!

COMPITI A SEI ZAMPE FIABE SCODINZOLANTI


