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Questo volume, frutto della ventennale esperienza dell’autrice nell’ambito dell’onoterapia, risponde alla concreta 
esigenza di avere una guida pratica — scritta con linguaggio scientifico e allo stesso tempo scorrevole e chiaro — 
per conoscere da vicino il complesso e affascinante mondo degli asini e mettere in atto prassi gestionali nell’ambito 
degli IAA. Attraverso l’analisi delle caratteristiche comportamentali generali e dei tipi di attività in cui possono 
essere coinvolti gli asini, il testo si propone di fornire le necessarie indicazioni teoriche e pratiche per garantire la 
tutela della salute e del benessere degli animali e del personale impiegati nelle attività. Un manuale rivolto a tutte 
le persone che amano questi animali, e nello specifico a chi ha la necessità di definire un percorso operativo ai 
fini dell’accreditamento degli animali in attività assistenziali, terapeutiche e educative per ottenere le necessarie 
certificazioni e gestire al meglio attività di Pet Therapy/IAA.

MADDALENA WEGHER
Laureata in scienze naturali, libera professionista, si occupa di consulenze ambientali e didattica ambientale dal 
1990. È operatore in zooantropologia didattica e assistenziale, nonché coadiutore dell’asino e del cane in progetti  
di IAA, EAA e TAA e referente di intervento in EAA.
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rQuesto volume, frutto della ventennale esperienza dell’autrice nell’ambito 
dell’onoterapia, risponde alla concreta esigenza di avere una guida 
pratica — scritta con linguaggio scienti� co e allo stesso tempo 

scorrevole e chiaro — per conoscere da vicino il complesso e affascinante 
mondo degli asini e mettere in atto prassi gestionali nell’ambito degli IAA. 
Attraverso l’analisi delle caratteristiche comportamentali generali e dei tipi 
di attività in cui possono essere coinvolti gli asini, il testo si propone di 
fornire le necessarie indicazioni teoriche e pratiche per garantire la tutela 
della salute e del benessere degli animali e del personale impiegati nelle 
attività. Un manuale rivolto a tutte le persone che amano questi animali, 
e nello speci� co a chi ha la necessità di de� nire un percorso operativo ai 
� ni dell’accreditamento degli animali in attività assistenziali, terapeutiche e 
educative per ottenere le necessarie certi� cazioni e gestire al meglio attività 
di Pet Therapy/IAA.

MADDALENA WEGHER
Laureata in scienze naturali, libera professionista, si occupa di consulenze 
ambientali e didattica ambientale dal 1990. È operatore in zooantropologia 
didattica e assistenziale, nonché coadiutore dell’asino e del cane in progetti 
di IAA, EAA e TAA e referente di intervento in EAA.
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RIVOLTO A: 
Figure professionali che compongono un’équipe di Pet-Therapy/IAA e tutte 
le persone interessate all’onoterapia
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