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Circolare n.268
Sig.ri Docenti
Studenti e famiglie
Classi 1^ e 2^
POLO PER L’OSPITALITA’
p.c. Personale A.T.A.
Milano, 8 aprile 2019
Oggetto: Corso di Zooantropologia didattica
Si comunica che nei giorni mercoledì 10 e Lunedì 15 Aprile dalle ore 8.10 alle ore 12.05 (secondo calendario sotto
riportato si terrà presso la sede centrale (aula C6) il corso di zoo-antropologia rivolto alle classi 1^ e 2^ dei servizi
alberghieri; tematica del corrente anno scolastico: Benefici della relazione uomo-animale, Pet teraphy, Gli animali e la
Rete.
Negli ultimi anni, lo studio dell'influenza benefica degli animali sull'uomo (Pet Therapy) e del rapporto uomo-animale
(zoo- antropologia) hanno generato un grande interesse nell'area Milanese. Nuove figure professionali sono emerse in
conseguenza di una crescente domanda di nuovi servizi. La formazione di tali figure (metodo cognitivo zooantropologico) costituisce un innovativo percorso di sviluppo professionale e personale per i giovani che si affacciano sul
mondo del lavoro.
L'incertezza del futuro professionale non dovrebbe essere vista come un impedimento alla realizzazione del sé, ma
come un'opportunità. Negli ultimi decenni il mondo è cambiato troppo in fretta perché il sistema educativo potesse
adattarsi e proporre percorsi di formazione adeguati alle sfide di oggi. Questo corso intende incoraggiare gli
studenti a intraprendere percorsi di autoformazione, individuazione di nuova domanda locale, e creazione di reti di
collaborazione.
Gli incontri sono tenuti da ACUA, associazione comunicazione uomo animale di Milano.
Parteciperanno gli esperti:
Sharon Apituley, educatrice cinofila con metodo cognitivo zooantropologico;
Interverranno come tutor di supporto Demetrio Sivieri, Nicole saracino, Mila Massari e Daniele Dramisino.
partecipazione di Ka, cane dell' educatrice.
CALENDARIO INCONTRI:
mercoledì 10/4
h.8.10/10.00 classi 1^I – 1^H
h.10.15/12.05 classi 1^G – 1^ J
lunedì 15/4
h 8.10/10.00 classi 2^H - 2^I
h.10.15/12.05 classi 2^J
I docenti della 1^ e 3^ora di lezione, dopo aver fatto l’appello in aula, accompagneranno la classe in aula C6; per garantire la
vigilanza, i docenti previsti in orario con tali classi seguiranno l’incontro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.ssa Lauro o Rodà, referenti del progetto.
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