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Gli animali, e in particolare i cani, hanno da sempre un’influenza positiva sul benessere fisico e psicologico degli
esseri umani. Benché la ricerca scientifica sull’argomento sia ancora agli inizi, varie esperienze ci hanno dimostrato
come i bambini che convivono con l’ADHD possano trarre grandi benefici dagli Interventi Assistiti con l’Animale, che
li aiutano a potenziare le funzioni esecutive e a incanalare in modo positivo l’iperattività.
Il presente volume, rivolto a chi si occupa di IAA ma anche a genitori e insegnanti che vogliono avvicinarsi a questo
mondo, offre un quadro chiaro e professionale sulle caratteristiche dell’ADHD e delle funzioni esecutive compromesse
dal disturbo. Rappresenta inoltre una vera e propria guida nell’organizzazione degli interventi, proponendo numerosi
giochi e attività per imparare divertendosi.

MARLENE VETTORI
Marlene Vettori è una psicologa, Game Trainer Erickson e ADHD Homework Tutor Erickson. Referente di
zooantropologia didattica e educatrice cinofila, è coadiutore del cane e dell’asino, responsabile di progetto EAA e
referente d’intervento EAA e TAA. Da anni progetta e realizza IAA con l’associazione «asinaMente» ed è formatore
nei corsi per coadiutori e responsabili di IAA.
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PREZZO: 14,00 €
RIVOLTO A:
Figure professionali che compongono un’équipe di pet-Therapy/IAA.
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