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Presentano e intervengono i membri del GdL dell’Ordine 
degli Psicologi della Liguria Interventi Terapeutici con gli 
Animali

Saluti e Introduzione:  
Dott.ssa Lisa Cacia Presidente dell’Ordine degli Psicologi  
della Liguria, Psicologa Psicoterapeuta 

Stefania Pecora Coordinatore, Psicologa Psicoterapeuta

Yann Ballestra Psicologo Psicoterapeuta

Loredana Giacosa Psicologa Psicoterapeuta

Valentina Scimone Psicologa

Elisa Zanelli Psicologa Psicoterapeuta

Intervengono i membri GdL del Cnop Co-Terapie

Luca Pierucci Coordinatore/ Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
delle Marche Psicologo Psicoterapeuta

Sara Piazza Presidente dell’Ordine della Provincia di Trento, Psicologa 
Psicoterapeuta

Gli Interventi Terapeutici con gli Animali rappresentano 
trattamenti che si avvalgono dell’aiuto degli animali come 

mediatori relazionali ed emozionali. In quest’accezione, la figura 
dello psicologo e dello psicologo psicoterapeuta, si configura 
come il referente principale, data la formazione specifica  
che lo rende di fatto il professionista indicato per regolare  
e gestire gli elementi della relazione che cura. 

Negli ultimi anni gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
prima conosciuti con il termine Pet Therapy, stanno assumendo 
un’importanza e un interesse crescente in ambito scientifico, 
confermando la rilevanza e le peculiarità di questo tipo di 
interventi.

La giornata odierna rappresenta un momento di riflessione  
e di restituzione agli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Liguria 
sul lavoro svolto negli ultimi mesi, da parte dei componenti  
del GdL “Interventi Terapeutici con gli Animali”, costituendo 
altresì un’occasione e un momento di conoscenza, 
approfondimento e arricchimento, nonché un’importante 
opportunità di crescita professionale per gli psicologi  
e per gli psicoterapeuti che ancora non conoscono il settore. 
Lo scopo del GdL è stato fin dall’inizio quello di rappresentare 
concretamente un’occasione di condivisione tra professionisti 

psicologi o psicoterapeuti che operano in questo settore, 
costituendo uno spazio di confronto e riflessione, per valorizzare 
e analizzare i punti di forza nonché per far emergere le 
criticità attualmente presenti. Il fulcro dell’intervento che verrà 
presentato dal GdL, e che mira a dare maggior visibilità alla 
funzione psicologica in quest’ambito complesso di relazione 
d’aiuto, verterà sui fondamenti teorici di riferimento, sulle 
applicazioni terapeutiche, sull’individuazione di studi evidence 
based e sugli approfondimenti tematici di interesse clinico 
relativi agli Interventi Terapeutici con gli Animali.

Sede Ordine degli Psicologi 
Piazza della Vittoria 11/B - Piano ammezzato.


