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Un percorso di crescita personale
e professionale unico.

Introduzione

La connessione con la Natura,
parte fondamentale per il nostro benessere.
Molteplici ricerche scientifiche negli ultimi anni hanno
dimostrato quanto sia importante l’influsso benefico dello
stare in un ambiente naturale, sia a livello fisiologico che
emotivo/psicologico. Questo ha fatto nascere negli ultimi anni
nuove concezioni di ben-essere legato alla relazione con Natura e
Animali.
La nostra esperienza come CAT Centro Armonico Terapeutico, nata
sulla proposta e diffusione della Pet Therapy più di 15 anni fa, ci
ha portato a comprendere quanto siano grandi i benefici, che il
contatto consapevole con animali, piante ed elementi naturali ci
apporta. Grazie al nostro ampio giardino ed alla presenza di animali
residenti, abbiamo potuto sperimentare nel corso degli anni,
molteplici attività all’aperto integrando co-terapie e linguaggi
differenti in un proficuo dialogo multidisciplinare.
Abbiamo così elaborato un nostro modello e una metodologia
che considera gli animali, le piante e tutta la Natura come
elemento fondante per il benessere e la crescita nella consapevolezza
dell’essere umano.

Percorso di
Eco-Laboratori

Un percorso creativo, ambientale,
educativo ed espressivo unico, che si
snoda attraverso basi teoriche e pratiche
esperienziali in connessione profonda con
Natura e Animali.

Cosa significa diventare
Operatore di Eco-Laboratori?
L’operatore in Eco Laboratori è un
professionista capace di progettare e
realizzare interventi ricreativi, educativi
e terapeutici rivolti al ben-essere della
persona a partire dall’esperienza con
la Natura e gli Animali.

Attraverso questo
percorso imparerai a:
Osservare, ascoltare e connettersi con la Natura attraverso tecniche specifiche
Creare Setting Terapeutici per le attività in relazione
all’utenza e all’ambiente in cui si opera, sia interni che esterni
Utilizzare materiale di recupero ed elementi naturali proponendo e
promuovendo uno stile di vita sostenibile ed ecologico
Integrare espressività artistica, musicale, lettura, scrittura e pratiche
corporee ai laboratori proposti in maniera multidisciplinare.
Uscire dai propri schemi di comunicazione classica tramite metodologie
e tecniche basate sull’utilizzo del non verbale
Approfondire le attuali concezioni educative e pedagogiche come
l'Educazione Naturale e l'Outdoor Education
Approcciarsi alle attività nella centratura e connessione interiori,
imparando le basi della Mindfulness e della Compassion
Osservare e ascoltare i bisogni dell’Altro con pluralità prospettica
valorizzando il lavoro di gruppo come pratica privilegiata
Sviluppare sensibilità, empatia, ascolto e apertura verso ogni forma di fragilità

Questa proposta formativa si
sviluppa nei seguenti moduli:
Modulo 1

Laboratori Mente-Corpo
Yoga, fondamenti della Mindfulness e della Compassion
come pratiche integrate agli eco-laboratori

Modulo 2

Laboratori di
Comunicazione Aumentativa Alternativa e
Scrittura Autobiografica
CAA e scrittura creativa come supporto alla comunicazione
nella relazione d’aiuto e nei percorsi educativi di crescita.

Modulo 3

Educazione Naturale e Arti Terapie
Innovative forme di didattica, esercizi e laboratori.
Outdoor Education, Arte terapia ed espressività integrate alla natura.

Modulo 4

Laboratori di Narrazione
ed Espressività Musicale

Tecniche di lettura, suoni e ritmi come canali
espressivi e inclusivi nell’educazione non formale.

Modulo 5

Laboratori di Etologia e Mindfulness

Pratiche di consapevolezza integrate al mondo Animale con
approfondimenti di Etologia e Neuroscienze.

Modulo 6

Laboratori di Eco-Terapie Verdi

Giardini terapeutici, orto terapia, esercizi percettivi-sensoriali.
Setting terapeutico con creazione di laboratori in spazi
naturali.

Metodologia

La struttura di questo percorso prevede momenti
esperienziali affiancati ad una contestualizzazione teorica
dell'approccio specifico. Alla fine, si acquisiranno
competenze di progettazione e sviluppo rispetto a
laboratori innovativi in campo sia didattico che di cura
della persona integrati alla Natura e agli Animali.

Modulo 1:
Laboratori Mente-Corpo

15-16 ottobre 2022

Partendo dai fondamenti delle Terapie Immaginative
e Contemplative e della Compassion Focus
Therapy a contatto con la Natura e gli Animali si
sperimenteranno tecniche di rilassamento e di
espressività corporea a contatto con la natura e gli
animali.
Si approfondirà il tema innovativo della Compassion,
come pratica da portare nelle attività nel “creare
ambienti educativi rispettosi e in generale gentili, con gli
individui di cui ci si sta prendendo cura, supportati dal
potere terapeutico della natura e degli animali”.
Si vedranno e analizzeranno i “3 sistemi prioritari di
riequilibrio delle emozioni”, secondo la Compassion
Focus Therapy e le ultime scoperte neuroscientifiche.
Durante questo modulo si esploreranno anche le
potenzialità dello Yoga integrato agli eco-laboratori
all’interno di contesti educativi con particolare
attenzione alla disabilità.

PROGRAMMA

Modulo 2:

Laboratori di Comunicazione
Aumentativa Alternativa e
Scrittura Autobiografica
19-20 novembre 2022

Durante questo modulo si approfondiranno gli aspetti teorici e le
possibilità esperienziali della scrittura creativa ed
autobiografica integrata alla Natura e agli Animali. Scrivere è
un'azione semplice ma potente, capace di stimolare le
suggestioni, di favorire l'introspezione per ritrovare i ritmi
interiori e restituire piena consapevolezza. Lo scrittore creativo
deve far uso di tutti e cinque i sensi poiché l’immaginazione
creativa viene alimentata dalla capacità di tradurre la realtà in
modo inedito e suggestivo, inoltre imparerà l’abilità di usare la
fantasia per rielaborare in modo originale le conoscenze acquisite
e le esperienze vissute. Spesso la scrittura creativa viene definita
la scrittura dei sensi.
Particolare attenzione verrà data a progetti di scrittura creativa
integrati alla potente simbologia della natura e degli animali,
finalizzati alla progettazione e realizzazione di eco-laboratori.
In questo modulo si definirà inoltre cosa si intende per
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e si
esplorerà quali strumenti possano essere da supporto
nell'incrementare la comunicazione in persone con Bisogni
Comunicativi Complessi.
Si sperimenterà la realizzazione e costruzione di supporti
comunicativi, strumenti validi sia in ambito educativo, che
terapeutico per l’insegnamento e la cura.

«L'esperienza che si compie osservando e interagendo con la natura e gli animali è la
dimensione più arricchente per la crescita dei bambini e l'evoluzione dell'essere
umano nel suo complesso»

Modulo 3:
Laboratori di Educazione
Naturale e Arti Terapie

17-18 dicembre 2022

Si esploreranno i fondamenti dell’educazione
naturale partendo dall’incontro tra pedagogia,
didattica e natura come contesti di educazione e
formazione innovativi. Particolare attenzione verrà data
a laboratori di educazione ambientale e
sostenibilità (educazione IN natura) all’interno dei
servizi per l’infanzia e nelle scuole. Asili e scuole nel
bosco. Si approfondiranno le attuali concezioni educative
e pedagogiche come l'Educazione Naturale e l'Outdoor
Education.
In questo modulo inoltre verrà approfondita l’Arte
Terapia e tutti i laboratori espressivi mediati
dalla Natura e dagli Animali reali o simbolici, come
possibilità di apprendimento e crescita consapevole nella
progettazione di Eco-laboratori. Verranno forniti vari
esempi di laboratori di Terapie Verdi e anche con
approccio MCA, Mindfulness Compassion Ambientale.
Gli allievi parteciperanno a un laboratorio specifico di
“Arte espressiva e crescita consapevole”, creando un
elaborato personale.

Progetta e realizza interventi educativi e didattici a partire
dall'esperienza con la natura e gli animali.

Connettersi con una
dimensione dell’ascolto e con
una presenza nel qui e ora.

Modulo 4:
Laboratori di Espressività
Musicale e Lettura
Espressiva
14-15 gennaio 2023

In questo modulo si esploreranno vari laboratori di
espressività musicale tramite attività pratiche tenendo
come filo conduttore il contatto con la Natura e gli
Animali.
L'approccio di insegnamento è basato sull'educazione non
formale e sul learning by doing. Non occorre possedere
talenti o competenze musicali per utilizzare i suoni e i ritmi
come canale espressivo e comunicativo nella relazione
educativa e/o di cura. Uscire da un'ottica performativa è la
chiave per utilizzare la musica come strumento inclusivo e di
espressività di vissuti emotivi che ne facilitano la loro
gestione ed elaborazione.
Questo modulo comprende anche un’altra parte ove si
sperimenteranno le tecniche di lettura espressiva ad
alta voce individuando e sperimentando gli elementi
creativi, tecnici e relazionali che entrano in gioco nella
lettura di un testo per l'infanzia, in forma narrativa o in versi,
affinché risulti un'esperienza piacevole e coinvolgente per il
bambino che ascolta. Si scoprirà insieme le ragioni che li
hanno resi tra gli approcci, attualmente, più impiegati, nei
percorsi educativi e di crescita.

Verranno fornite le chiavi interpretative per leggere
l’esperienza di interazione con la natura e gli animali,
secondo gli approcci di consapevolezza.

Modulo 5:
Laboratori di Etologia e
Mindfulness

11-12 febbraio 2023

In questo modulo si andrà alla scoperta delle connessioni
profonde tra Mindfulness e la relazione con il mondo
Animale. Tramite pratiche di MCA Mindfulness Compassion
Ambientale integrate alla relazione con natura e animali si
esploreranno nuove modalità di comunicazione e contatto con
l’Altro. Saranno integrate pratiche di consapevolezza come
meditazioni e pratiche contemplative.
Verranno fornite le chiavi interpretative per leggere l’esperienza
di interazione con la natura e gli animali, secondo approcci di
consapevolezza.
Tali prospettive si basano sull’educazione all’auto ascolto
interiore secondo i focus di sensazioni/emozioni/pensieri, propri
della Mindfulness. Ad essi verranno aggiunti altri strumenti
interpretativi mediati dall’approccio MCA Mindfulness
Compassion Ambientale e dalle psicologie di stampo
immaginale: immersione e rispecchiamento.
Si esplorerà la cornice teorica dell’etologia cognitiva e delle
neuroscienze approfondendo le dinamiche relazionali tra
animali e persone e come esse si sono evolute nel tempo. Verrà
dedicata particolare attenzione alla progettazione/realizzazione
di laboratori esperienziali in cui sono integrati protocolli di
Mindfulness, inseriti in setting naturali di stampo educativo e
nella relazione d’aiuto, rivolti a diverse tipologie di fruitori attivati
dalla relazione con natura e animali.

Approfondire le attuali concezioni educative e pedagogiche
come l'Educazione Naturale e l'Outdoor Education

Modulo 6:
Laboratori di
Eco-terapie Verdi
11-12 Marzo 2023

Storia dei giardini: partendo da un’analisi storica e descrittiva del
rapporto tra l’Uomo e il Giardino si approfondiranno gli aspetti
storici e simbolici delle terapie verdi.
Healing Garden, giardini Terapeutici, spazi didattici naturali ed
altri setting adatti per la realizzazione di eco-laboratori a contatto
con la Natura.
Storia della progettazione del giardino del CAT, realizzato
seguendo le regole del Feng Shui e della domoterapia, di cui
verranno fornite alcune basi, visione dei vari spazi e setting.
OrtoTerapia: la tecnica riabilitativa e rigenerante legata all’orto e
al giardinaggio ha una grande valenza terapeutica, sotto diversi
aspetti. Aspetti più importanti e le indicazioni di base per la
realizzazione di un orto giardino e la creazione di laboratori
dedicati. Effetti e benefici dello stare in natura. Esempi di
laboratori verdi.
Verranno proposti vari esercizi di percezione, di relazione, di
connessione con il corpo e la natura, importanti per l’ampliamento
di visione e la profonda connessione con l’ambiente naturale.
Durante questo modulo si analizzerà la tematica del Setting
Terapeutico, come amplificatore e facilitatore nella relazione di
aiuto, studiando gli aspetti relazionali e simbolici per facilitare i
risultati legati al benessere all’interno delle attività di eco
laboratori.

Approcci innovativi per l'educazione, la
didattica e il benessere della persona.

«Non si può
comprendere tutto con il
cervello senza fare intervenire
l’occhio o la mano.»
-Benoit Mandelbrot

A chi è
rivolto
il percorso?
Il percorso di Eco-Laboratori è un’integrazione perfetta per insegnanti, psicologi, medici,
educatori, operatori socio-sanitari e a tutti coloro, laureati e non, che credono nella
potenzialità della Natura e degli Animali e che hanno voglia di trasformare la loro vita con
una nuova possibilità di visione e di formazione.
Gli strumenti acquisiti potranno essere tradotti in vari campi lavorativi e ambiti di vita.
Il percorso è anche particolarmente adatto a chi ha un centro o ha in mente di crearlo,
secondo una visione ampia di sintonia-sinergia con i collaboratori, l’utenza, l’ambiente e
tutta la Natura. Partendo dall’esperienza della creazione del Centro Armonico Terapeutico,
sede dei corsi in presenza, saranno forniti consigli per la creazione di Setting in grado di
accogliere laboratori e attività sia all’interno di una struttura sia nello “spazio giardino”
oramai considerato un valore aggiunto ed un elemento di grande rilevanza per ospitare le
attività, nell’integrazione con natura e animali.
Saranno fornite le indicazioni per un sano e proficuo lavoro in équipe, parte importante di
tutto il processo che sta alla base delle proposte per l’utenza.

«Bellissimo percorso di crescita personale e
professionale che mi ha aperto alla possibilità di iniziare
a integrare i miei tanti interessi nel campo della
psicologia coadiuvandoli con un percorso di (ri)conquista
dell’essenza naturale di essere vivente che
inesorabilmente mi appartiene.»
- Marco, Corsista 2019

Date e orario delle lezioni
Date

15-16 ottobre 2022 14-15 gennaio 2023
19-20 novembre 2022 11-12 febbraio 2023
17-18 dicembre 2022 11-12 marzo 2023

Orari

Sabato | 10,00 - 18,00
Domenica | 9,30 - 17,30

Scopri di più sui nostri corsi:

www.ptri.it

DOCENTI
Luca Lolli

Operatore olistico, domoterapeuta e
formatore in Compassion
Socio fondatore e presidente dal 2008 della Cooperativa
LUNEnuove, cofondatore del CAT Centro Armonico
Terapeutico. Operatore olistico e di IAA (interventi assistiti
con gli animali), esperto in domoterapia alchemica, feng
shui e floriterapia, formatore nella scuola PTRI®.
E’ docente nei corsi di formazione legati all’arte terapia,
setting terapeutico, ecolaboratori e pet therapy
relazionale integrata. Laureato all’Accademia di Belle Arti
di Bologna.
Segue da venti anni una pratica di hatha yoga e filosofia
buddhista presso l’associazione A.S.I.A. di Bologna con il
maestro Franco Bertossa.
Nel 2019 ha conseguito il titolo in “Compassione: pratiche,
applicazioni e neuroscienze”, presso l’Università di Roma La Sapienza.
A ottobre 2021 ha concluso il Mindfulness Professional
Training presso AIM Associazione Italiana per la
Mindfulness di Milano, corso di specializzazione per
diventare istruttori di Mindfulness-based interventions MBP’s.
Ideatore, insieme alla dott.ssa Daniela Grenzi e all’équipe
del Centro Armonico Terapeutico, del modello MCA®,
Mindfulness Compassion Ambientale, approccio che
integra Mindfulness, Compassion e mediazione Natura/
Animali.

Paola
Vigarani
Counselor Clinica Professionale
Counselor Clinica Professionale con integrazione alla
Mediazione Familiare e Vittimologa. Formatrice. Il
percorso di formazione professionale le ha permesso di
sentire e fare sue competenze centrate sul cliente: ha
imparato ad ascoltare attivamente, ha appreso il
linguaggio delle parole, del corpo ed il linguaggio del
silenzio, ha imparato la magia dell’autenticità e
dell’empatia. Ha integrato la sua professione alle passioni:
la natura e gli animali.

DOCENTI
Daniela Grenzi
Psicologa e Psicoterapeuta,
istruttrice Mindfulness

Margherita Carretti

Naturalista ed Etologa,
mediatrice nella relazione Animale

Operatrice di Pet Therapy Relazionale Integrata dal 2010.
Entra a far parte dell’equipe della Cooperativa Lunenuove
e del Centro Armonico Terapeutico come referente
dell’area Benessere Animale. Laureata con lode in Scienze
Naturali e successivamente in Evoluzione del
Comportamento Animale e dell’Uomo presso l’università
di Torino con uno studio sperimentale sul contagio
emozionale tra cane e proprietario. Nel 2014 conclude un
percorso di approfondimento in etologia cognitiva,
certificandosi nel programma educativo in Applied Equine
Zooanthropology presso il centro di formazione Learning
Animals.
La sua passione e interesse per gli animali non si ferma
solo alle specie domestiche, con le quali lavora ogni giorno
al centro CAT. Grazie all’esperienza di volontariato presso
il Centro di Recupero Fauna Selvatica ‘Il Pettirosso’ di
Modena si è anche occupata del recupero e della
conservazione di diverse specie selvatiche.
E’ formatrice nei percorsi professionalizzanti nell’ambito
degli Interventi Assistiti con gli Animali e nel percorso per
Operatore in Eco-Laboratori.

Psicoterapeuta ad indirizzo junghiano, pioniera, insieme
all’équipe della Cooperativa LUNEnuove e del Centro
Armonico Terapeutico, di un innovativo approccio agli
Interventi Assistiti dagli Animali, concretizzato nel
marchio della Pet Therapy Relazionale Integrata@.
Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Pet
Therapy Relazionale Integrata e formatrice nei percorsi
professionalizzanti nell’ambito degli Interventi Assistiti
con gli Animali e nel percorso per Operatore in EcoLaboratori, firmati dalla Scuola di Pet Therapy Relazionale
Integrata.
Ha scritto diversi articoli su riviste e blog specializzati
nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali; ha
pubblicato il libro, edito da Psiche2: “Pet Therapy
Relazionale Integrata: la cura che passa dal cervello
animale”.
Istruttrice del protocollo MBSR, conseguito presso
l'Università di Roma – La Sapienza.
Praticante di hatha yoga dal 1992 con il maestro Giulio Di
Furia, ha frequentato il corso di approfondimento per
insegnanti di hatha yoga condotto dalla maestra Beatrice
Benfenati di A.S.I.A. Integra la pratica di mindfulness yoga
all’interno dei percorsi terapeuti e formativi.
Ideatrice, insieme al dott. Luca Lolli e all’équipe della
Cooperativa LUNEnuove e del Centro Armonico
Terapeutico, del modella MCA@, Mindfulness Compassion
Ambientale, approccio che integra Mindfulness,
Compassion e mediazione Natura/Animali.

DOCENTI
Alessandra Ronchetti

Operatrice di Pet Therapy Relazionale Integrata®,
Curriculum Vitae
insegnante
di Yoga e Istruttrice Mindfulness

Operatrice di Pet Therapy Relazionale Integrata dal 2011.
INFORMAZIONI PERSONALI NelSilvia
2015 conclude
Gozziil biennio di formazione per operatore
yoga per la scuola organizzato dall’Istituto Yoga
Educational.
2017
decide di approfondire
la strada
Tecnico Nel
della
riabilitazione
psichiatrica
dello
yoga, in particolare
rivolto alla disabilità,
Specializzazione
in modo
Comunicazione
Aumenta
grazie al corso di formazione in Yoga per bambini e
Tecnico dell’apprendimento
adolescenti con bisogni speciali curata da Ylenia Malti
Manager
della Namah
biodiversità
presso
l’associazione
di Roma, frequentando poi
nel 2019 il Teacher Training di specializzazione condotto
da Jayendra
Hanley e Ylenia Malti. Nel 2018 inizia il
340-2826082
triennio di formazione per insegnanti di yoga secondo
gozzi.silvia@hotmail.it
l’insegnamento
di Gèrard Blitz presso l’Associazione ASIA
silvia.gozzi@pec.tsrm-pstrp.org
di Bologna concluso a Giugno 2021.

Silvia Gozzi

Tecnico della riabilitazione psichiatrica e
dell’apprendimento, specializzata in CAA

instagram:
A ottobre
2021 dott.ssa_gozzi_silvia
conclude il Mindfulness Professional
Training per istruttori presso l’Associazione Italiana per la
nata a Carpidiil, 02/11/1988
Mindfulness
Milano, corso di specializzazione per
diventare istruttori di Mindfulness-based interventions Iscritta all’Ordine TSRM PSTRP di Modena e Reggio Emilia n
MBP’s
(340fiscale:
ore). GZZSLV88S42B819O
Codice

Svolge progetti di Comunicazione Aumentativa Alternativa
IVA: insieme
03492640366
e progetti riabilitativi/educativi in diversi ambiti
HaPartita
realizzato,
all’équipe della cooperativa sociale
dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta. Si occupa
Lunenuove, di cui è socia, diversi progetti di yoga e Pet
prevalentemente di disturbi dell’apprendimento, disturbi
Therapy Relazionale Integrata rivolti a gruppi di diverse
pervasivi dello sviluppo, ritardo mentale, ritardo di
tipologie d’utenza.
ESPERIENZA
sviluppo, paralisi cerebrali.
PROFESSIONALE

Svolgo progetti di Comunicazione Aumentativa Alternativa e progetti riabilitativi/educativi in diversi am
dell’età adulta. In questi anni mi sono occupata prevalentemente di: Disturbi dell'Apprendimento; Dis
Mentale; Ritardi di Sviluppo; Paralisi Cerebrali.

DOCENTI
Alessandro
Rivola
Attore - narratore
Diplomato alla Scuola di Teatro di Bologna 'Galante
Garrone', laureato DAMS. Ha lavorato per numerose
compagnie e cooperative teatrali, associazioni ed enti
pubblici come attore, formatore ed organizzatore teatrale.
Da tempo il suo lavoro è sempre più indirizzato ad
approfondire le tecniche del racconto orale, attraverso
narrazioni, letture per bambini e adulti e laboratori sulla
lettura espressiva.

Annalisa Montanari

Pedagogista con specializzazione
in Pedagogia Clinica

Ambra
Bongiovanni
Psicologa
Laureata in psicologia clinico-dinamica a Padova nel 2014,
diventa operatrice di PTRI nel 2015. Frequenta il master in
mindfulness NeuroPsicosomatica. Si sperimenta in
progetti educativi legati alla musicalità e alle attività di
espressività musicale nell'ambito della PTRI, nelle scuole
e presso il centro CAT.
E' inoltre progettista e consulente per i programmi di
finanziamento europeo nell'ambito del sociale e della
gioventù. Utilizza un approccio di insegnamento basato
sul learning by doing e sull'educazione non formale.

Coordinatrice di servizi per la prima infanzia, specializzata
nel Metodo Montessori di cui ha conseguito il diploma in
differenziazione didattica Montessori (3-6 anni) e in
educatore per la prima infanzia nei servizi Montessori (0-3
anni) presso l’associazione Montessori di Brescia.
Ha pubblicato sulla Rivista Infanzia, riportando
l’esperienza pluriennale come coordinatrice del nido nel
bosco Trottola’di S.Cesario (Mo), che vede l’approccio
Montessori e l’ educazione in natura fondersi in quella che
M. Montessori chiamerebbe “educazione alla vita”.
Formatrice per corsi a genitori e a educatori sui temi
dell’educazione in natura, con una particolare riferimento
all’aspetto montessoriano dell’interconnessione tra uomo
e natura in un approccio cosmico all’educazione naturale.

Scuola
Chi siamo
La Scuola di Pet Therapy Relazionale Integrata nasce a Modena nel
2008, ed è il primo Ente in Italia ad offrire formazione professionale
nell’ambito della Pet Therapy con un approccio Relazionale e Integrato.
Forte della presentazione del proprio modello innovativo all’Istituto
Superiore di Sanità, oggi Marchio Registrato; ha continuato negli anni a
portare avanti una vivace attività di ricerca unitamente a progetti sul
campo, nell’ambito della cura e del benessere della persona integrata
alla Natura e agli Animali.
La Scuola PTRI, forma professionisti con competenze basate su solide
basi scientifiche e culturali oltre che su imprescindibili valori etici,
permettendo così di sviluppare interventi educativi e di cura nel rispetto
del benessere di ogni partecipante.

La nostra filosofia

Ci ispiriamo ai principi di riconoscimento,
valorizzazione e promozione del dialogo tra
differenze. Al centro del nostro operato mettiamo
la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente e delle
diverse forme di vita in esso presenti,
promuovendo uno stile di vita e di convivenza
sociale di tipo solidale supportato da uno sviluppo
sostenibile.
I riscontri positivi delle persone che in
questi anni hanno seguito i nostri percorsi
di formazione ci hanno spinto ad allargare
l’offerta formativa proponendo un nuovo
percorso interamente dedicato alle
Terapie Verdi, intese come strumento di
Cura efficace nelle professioni d'aiuto.

Luca Lolli

Socio fondatore e presidente
della Cooperativa LUNEnuove

Costo per l’iscrizione al corso completo
La frequenza al corso per Operatore di Eco-Laboratori ha un
costo di € 1350,00. All'atto dell'iscrizione occorre versare una
caparra confirmatoria di € 100,00. Il costo potrà poi essere
suddiviso in 2 rate: la prima rata di euro € 600,00 dovrà essere
versata almeno 10 gg. prima dell'inizio del corso, la seconda
rata di € 650,00 dovrà essere versata 10 gg. prima dell'inizio
del IV modulo.

Costo per l’iscrizione ad un modulo singolo

La frequenza al singolo modulo del corso per Operatore di
Eco-Laboratori ha un costo di € 300,00. All'atto dell'iscrizione
occorre versare una caparra confirmatoria di € 100,00.

Seguici sui nostri social
Pet Therapy
Relazionale Integrata

@scuolaptri

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario sul C/C 40462207 intestato a LUNEnuove Società Cooperativa,
Coordinate IBAN: IT14E0200866670000040462207 CAUSALE: "Iscrizione Corso
OPERATORE DI ECO-LABORATORI" specificando se si tratta di caparra
confirmatoria, prima o seconda rata, oppure di iscrizione ad un singolo modulo.

Sede del corso

CAT Centro Armonico Terapeutico e Cooperativa LUNEnuove
Via Barbolini 15, Campogalliano (Modena)
059 85 16 10 (Anche WhatsApp)
info@centrocat.it
www.centrocat.it

SCUOLA PET THERAPY RELAZIONALE INTEGRATA®
Via Barbolini, 15, Campogalliano 41011 Modena
email: scuolaptri@gmail.com
www.ptri.it

