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CURRICULUM VITAE 

 

 

Marco Defranceschi nato a Trento il 12 aprile 1967 

Residente a Cimone (Tn) loc. Chiausa 4 

Tel. 0461842453 / 3470167239 

C.F. DFRMRC67D12L378R 

marco.defranceschi@katamail.com    

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 

 

� Attestato di Educatore Professionale, rilasciato dall'Istituto Regionale di Studi e Ricerca 

Sociale di Trento, a seguito del Corso di Riqualificazione Professionale per gli Educatori dei 

Servizi Socio-Educativi della Provincia Autonoma di Trento, dei Comuni, delle IPAB, dei 

Comprensori, delle Associazioni, delle Fondazioni e delle Cooperative Sociali, in data 9 giugno 

2000, con la votazione finale di 70/70mi e lode. 

� Partecipazione al corso di formazione sulla prevenzione delle malattie del cavo orale in soggetti 

disabili e handicappati, nei giorni 13 e 14 marzo 1990, tenutosi presso la USL C4 della Bassa 

Valsugana e Tesino. 

� Partecipazione ad un seminario di approfondimento sull'organizzazione di un Centro Socio 

Educativo, tenutosi presso la Cooperativa "Lamberto Valli" di Forlimpopoli (FO), dal 10 al 13 

dicembre 1990. 

� Partecipazione al corso "Animazione nelle realtà assistenziali, nel modulo comportamentale e 

metodologico", tenutosi presso l'Opera Armida Barelli di Rovereto (Tn), in collaborazione con 

la Provincia Autonoma di Trento, nei mesi di aprile e maggio 1993. 

� Partecipazione al corso di aggiornamento "Attività motoria e musicalità", tenutosi presso 

l'ANFFAS di Trento il 13 e il 16 maggio 1994, condotto dalla dott.ssa Mary Gandara 

dell'Università di Campinas (Brasile). 

� Partecipazione al convegno "Volontariato e handicap", tenutosi a Bruzzano (Mi), organizzato 

da S.V.P. Bruzzano, il giorno 8 aprile 1995. 

� Partecipazione al Corso di Sensibilizzazione Ecologico-Sociale ai Problemi Alcolcorrelati e 

Complessi (metodo Hudolin), tenutosi a Rovereto (Tn), dal 4 al 9 maggio 1998. 

� Partecipazione al corso di formazione nell'ambito della terapia assistita con l'ausilio del cane 

(pet-therapy), tenutosi a San Patrignano di San Vito di Pergine (Tn), in data 5/6/7 ottobre 1998. 

� Partecipazione al convegno "Il cane in aiuto all'uomo - Alla scoperta della pet Therapy", 

tenutosi a San Patrignano di Rimini, il 17 e 18 aprile 1999. 

� Partecipazione all'incontro "Vivere l'epilessia - Conoscere per aiutare", organizzato da 

ANFFAS Sezione di Trento, e A.I.C.E. (Associazione Italiana Contro l'Epilessia) Sezione di 

Trento, tenutosi a Trento il 27 novembre 1999. 

� Partecipazione al corso di formazione in "Pet.Therapy" per operatori (handicap psichico), 

organizzato da A.Ve.L.I.M. (Associazione Veneta Lotta all'Insufficienza Mentale), tenutosi a 

Mestre (Ve), i giorni 28, 29, 30 aprile e 12, 13, 14 maggio 2000. 

� Partecipazione alle Giornate di Studio sulle Attività e Terapie Assistite con Animali, 
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organizzate dall'Ufficio Cultura del Comune di Lucca, tenutesi in data 26 e 27 ottobre 2000. 

� Partecipazione al convegno "L'approccio inter-relazionale alla persona disabile", organizzato 

dal Centro Piccoli dell'ANFFAS di Trento, tenutosi a Trento il 5 maggio 2001. 

� Partecipazione alla giornata di studio su “Cani da Vita”, tenutasi presso l’Azienda ULSS di 

Verona, il 15 giugno 2001. 

� Partecipazione al convegno “Cani da Vita – il cane in aiuto all’uomo”, organizzato dalla soc. 

coop. San Patrignano in collaborazione con A.n.f.f.a.s. e A.i.u.c.a., tenutosi a Trento in data 16 e 

17 novembre 2001.  

� Partecipazione ai seminari “L’adolescenza – Quando l’identità si scontra/incontra con la 

disabilità”, organizzati dal Centro abilitativo per l’età evolutiva “Il Paese di Oz” dell’Anffas di 

Trento , in data 5, 12 e 19 aprile 2002. 

� Partecipazione alle Giornate di Studio sulle Attività e Terapie Assistite con Animali, 

organizzate dall'Ufficio Cultura del Comune di Lucca, tenutesi in data 18 e 19 ottobre 2002. 

� Partecipazione al convegno “Un animale per tutti – Il valore della relazione uomo-animale 

nella formazione dell’identità della persona”, organizzato dalla Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige, tenutosi a Susà di Pergine (Tn) in data 30/31 maggio e 1 giugno 2003. 

� Partecipazione al seminario sulle Terapie Assistite dall’Animale “Il cane nel percorso evolutivo 

della persona diversamente abile”, organizzato dal Centro Cani da Vita di San Patrignano, 

tenutosi a San Vito di Pergine (Tn) in data 13 dicembre  2003. 

� Partecipazione alla “Consensus Conference sulla salute degli immigrati e delle persone in 

condizione di emarginazione sociale”, promossa dalla Società Italiana di Medicina delle 

Migrazioni e dal GR.I.S. Trentino, e tenutasi a Trento il 29 settembre 2004. 

� Partecipazione all’incontro “Quali percorsi per il successo scolastico degli alunni nomadi?”, 

promosso dalla Commissione Nomadi dell’Istituto Comprensivo Volano – Rovereto Nord,  

tenutosi a Rovereto (Tn) il 12 novembre 2004. 

� Partecipazione al seminario “L’etica nelle professioni sociali. L’importanza della dimensione 

etica nel lavoro sociale oggi”, promosso dalla coop. di solidarietà sociale Progetto 92, e 

tenutosi a Trento  il giorno 25 febbraio 2005.  

� Partecipazione al “Corso di formazione per operatori sociosanitari sulla salute delle donne 

immigrate – Relazioni di cura e cura delle relazioni”, promosso dalla Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni e dal GR.I.S. Trentino in collaborazione con l’Università di Trento, 

tenutosi a Trento il 12 aprile 2007. 

� Partecipazione al corso di formazione “Diversa abilità: il lavoro come esigenza di collocarsi”, 

promosso dall’Associazione C.I.R.S. (Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale) – Centro 

Provinciale di Trento o.n.l.u.s., realizzato con il sostegno del Centro Servizi Volontariato della 

Provincia di Trento, tenutosi a Trento nei giorni 8, 15, 22 e 29 maggio 2007. 

� Partecipazione al corso di formazione “Addetti primo soccorso per le aziende di gruppo B”, 

promosso dallo Studio Tecnico Tomazzolli, tenutosi a Trento nei giorni 29 ottobre, 5 e 12 

novembre 2007. 

� Partecipazione al corso di “Formazione per Tutor di fattorie didattiche”, promosso da 

Agriservice soc. coop. di Trento in ottemperanza del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia 

Autonoma di Trento – Misura 3 (formazione) -, tenutosi a Trento dal 23/02 al 27/10/2007. 

 

 

� Partecipazione al corso di sensibilizzazione “Diamoci da fare: incontri tematici su famiglia, 
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società e diversa abilità”, promosso dall’Associazione C.I.R.S. (Comitato Italiano per il 

Reinserimento Sociale) – Centro Provinciale di Trento o.n.l.u.s., realizzato con il sostegno del 

Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento, tenutosi a Trento nei giorni 14, 21, 28 

ottobre e 4 e 11 novembre 2008. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

� Direttore dall’Associazione C.I.R.S. (Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale) – Centro 

Provinciale di Trento, o.n.l.u.s., rivolta a persone diversamente abili e/o a rischio di esclusione 

sociale, sita a Trento in via Taramelli 17, dal giorno 6 novembre 2006 a tutt’oggi. 

� Collaboratore del Centro “Cani da Vita” della comunità di San Patrignano di San Vito di 

Pergine (Tn) per la supervisione educativa delle Attività e/o Terapie Assistite dall’Animale 

svolte presso il Centro stesso, dall’ottobre 2005 al maggio 2006 e dal mese di gennaio 2008 a 

tutt’oggi.  

� Incarico di consulenza quale esperto esterno per la docenza e gli adempimenti connessi, nel 

progetto di “Pet Therapy” attivato presso il C.F.P. ENAIP Trentino di Ossana (Tn), relativo 

all’anno formativo 2007/2008.  

� Membro dell’équipe multiprofessionale incaricata di supervisionare il progetto di T.A.A. 

presso la Residenza Socio Assistenziale “San Vigilio- Fondazione Bonazza” di Spiazzo 

Rendeva (Tn), svolto in collaborazione con l’Ass. “Vita da Cani”, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, realizzato nel periodo maggio-ottobre 2007. 

� Membro dell’équipe multiprofessionale incaricata di supervisionare il progetto di A.A.A. con 

soggetti frequentanti il Centro Diurno Di Salute Mentale dell’A.S.L. di Tione di Trento, gestito 

dalla coop. Mimosa, svolto in collaborazione con l’ass. “Vita da Cani” e il Centro Studi 

Interdisciplinari di Zooantropologia di Trento, realizzato nel periodo giugno-settembre 2007. 

� Collaboratore dell’associazione “Vita da Cani” di Stenico (Tn), nella realizzazione del percorso 

di Attività Educativa Assistita dall’Animale rivolto a minori realizzato presso: 

• Centri Estivi gestiti dalla Coop. Soc. L’Ancora di Tione di Trento, nei mesi estivi degli 

anni 2007 e 2008; 

• Istituto Casa Mia di Riva del Garda (Tn), nei giorni 26 e 27 luglio 2007; 

• Coop. Arcobaleno di Bezzecca nel giorno 2 agosto 2007; 

• Associazione Dharma di Cadine (Tn), nei giorni 2, 8 e 15 luglio 2008; 

• “Mondi Animali Festival” organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari di 

Zooantropologia presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento, nei giorni 21 

e 22 novembre 2008.  

� Membro dell’équipe multiprofessionale incaricata di supervisionare il progetto di T.A.A. con 

soggetti diversamente abili frequentanti il Centro Socio Educativo della coop. Gruppo 

Sensibilizzazione Handicap di Terzolas (Tn), svolto in collaborazione con le ass. “Vita da 

Cani” e “Cane Amico”, il Centro Studi Interdisciplinari di Zooantropologia di Trento, da 

gennaio a giugno 2007. 

� Educatore Professionale dipendente della Cooperativa Sociale Grazie alla Vita di 

Mezzolombardo (Tn), in servizio presso il Centro Socio Educativo per soggetti diversamente 

abili, dal 3.07.2006 al 28.12.2006. 
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� Collaboratore dell’Associazione “Cane Amico” di Ossana (Tn), nella programmazione e 

realizzazione del progetto denominato “Un cane diversamente abile – sperimentazione di 

esperienze di pet therapy”, realizzato nel territorio della Val di Sole, negli anni 2005 e 2006. 

� Educatore professionale dipendente del Centro Trentino di Solidarietà di Trento, in servizio 

presso la comunità terapeutica residenziale Casa di Giano – loc. S. Nicolò – a Ravina di 

Trento, dal 17.05.2006 al 26.05.2006. 

� Educatore Professionale dipendente della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio di Povo (Tn) in 

servizio presso il Campo Nomadi di Mira di Marco a Rovereto (Tn), dal 5.07.2004 (da maggio 

2005 anche coordinatore dell’équipe educativa) al 31.12.2005; incarico per il sostegno 

scolastico con minori  dal gennaio 2006 al 15.05.2006. 

� Collaboratore del Centro “Cani da Vita”, nella realizzazione del progetto denominato “Una 

giornata con Cani da Vita”, svoltosi presso la comunità di San Patrignano di San Vito di 

Pergine (Tn), rivolto all’ass. Comunità Handicap Sarche, il giorno11 gennaio 2006. 

� Operatore assistente educatore presso un Centro Socio Educativo per soggetti disabili intellettivi 

e relazionali dell'ANFFAS di Trento, dal 21.09.1991, e responsabile del Servizio di Pet-therapy 

dell’ANFFAS di Trento dall’aprile 2000 al 04.07.2004. 

� Educatore presso il Circolo Culturale e Ricreativo della Direzione Didattica Trento 5 “Sanzio”, 

per attività culturale e ricreativa a favore di alunni dell’Istituto Comprensivo TN 5, dal 1 al 25 

luglio 2003. 

� Collaboratore del Centro “Cani da Vita” della comunità di San Patrignano di San Vito di 

Pergine (Tn), nella realizzazione del progetto di A.E.A.A. denominato “Un cane a scuola”, 

svoltosi:  

� presso le scuole elementari “Sanzio” di Trento, “Poli” di Matterello (Tn) e Centa San 

Nicolò (Tn) nell’anno 2003; 

� presso le scuole elementari “Savio” di Trento dal 18 gennaio al 4 febbraio 2005;   

� presso le scuole elementari di Madonna Bianca a Trento dal 15 gennaio al 9 febbraio 

2006. 

� Educatore presso il Circolo Culturale e Ricreativo della Direzione Didattica Trento 5 “Sanzio”, 

per attività di recupero, ludica e sportiva a favore di alunni dell’Istituto Comprensivo TN 5, dal 

1 al 27 luglio 2002. 

� Incarico di sostegno scolastico per soggetto frequentante la classe quarta elementare, presso la 

Direzione Didattica Trento 5 “Sanzio”, dal 29.02.2002 al 25.05.2002. 

� Educatore presso il Centro Socio Educativo per soggetti disabili intellettivi e relazionali della 

Cooperativa CS4 di Pergine Valsugana (Tn), dal 19.11.1990 al 20.09.1991. 

� Operatore assistente educatore presso un Centro Socio Educativo per soggetti disabili intellettivi 

e relazionali dell'ANFFAS di Trento, dal 5.12.1989 al 22.12.1989 e dal 8.01.1990 al 

19.11.1990. 

� Educatore alla vacanza per giovani disabili organizzata dall'associazione "La Nostra Comunità" 

di Milano, via Zante 36, tenutasi dal 18 al 28 luglio 1992 presso il Villaggio del Sole di Marina 

di Romea (Ra). 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

� Supervisore di tirocinio (tutor aziendale) di allievi/e dell’Istituto Regionale di Studi e Ricerca 

Sociale di Trento, indirizzo Educatore Professionale, negli anni 1999, 2000, 2001, 2002.  



 5 

� Tutor aziendale per stage studente terzo anno dell’Università degli Studi di Trento, Facoltà di 

Sociologia, Corso di Laurea in Scienze Sociali, anno 2007/08.  

� Tutor aziendale per stage studente dell’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze 

della Formazione, Corso di Laurea in Educatore Professionale, anno 2008.  

� Tutor aziendale per tirocinio studente secondo anno dell’Università degli Studi di Ferrara e 

Trento, Facoltà di Scienze Cognitive, Corso di Laurea in Educatore Professionale Sanitario, 

anni 2007/08 e 2008/9. 

� Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione "attività - terapia assistita 

dall'animale - A.A.A.-A.A.T.", tenutosi presso il Centro "Cani da Vita" sito a San Vito di Pergine 

Valsugana (Tn), organizzato da Soc. Coop. a.r.l. San Patrignano in collaborazione con 

A.I.U.C.A. ,  dal 15 al 18 dicembre 2000.  

� Docente al “corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane per personale educativo 

ed abilitativo”, organizzato dal Centro Cani da Vita di San Patrignano di San Vito di Pergine 

(TN), tenutosi presso l’ASL 20 di Marzana (VR), dal 23.04.2002 al 18.06.2002. 

� Docente al “corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane per personale educativo 

ed abilitativo”, organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita di San Patrignano di San 

Vito di Pergine (TN), in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale della Provincia 

Autonoma di Trento, dal 10.10.2002 al 12.12.2002. 

� Relatore all’incontro aperto presso l’Università degli Studi di Verona su “Il migliore amico 

dell’uomo. Il cane nel lavoro educativo con i bambini disabili”, in data 1 marzo 2003. 

� Relatore al convegno “Un animale per tutti – Il valore della relazione uomo-animale nella 

formazione dell’identità della persona”, organizzato dalla Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige, tenutosi a Susà di Pergine (Tn) in data 30/31 maggio e 1 giugno 2003. 

� Partecipazione in qualità di esperto in pet therapy al programma televisivo di Raitre 

Cominciamo bene estate, il giorno 23 luglio 2003.  

� Relatore all’incontro organizzato dall’Associazione Italiana Sindrome “X Fragile” dal tema 

“Pet Therapy, l’uso di animali nella terapia”, tenutosi a Trodena (BZ) il giorno 18.08.2003. 

� Relatore al seminario sulle Terapie Assistite dall’Animale “Il cane nel percorso evolutivo della 

persona diversamente abile”, organizzato dal Centro Cani da Vita di San Patrignano, tenutosi a 

San Vito di Pergine (Tn) in data 13 dicembre  2003. 

� Docente al corso di formazione “L’operatore del sociale e le Terapie/Attività Assistite 

dall’Animale (AAT/AAA)”, organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita di San 

Patrignano di San Vito di Pergine (TN), dal 29.01.2004 al 25.03.2004. 

� Docente al corso di formazione “L’istruttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite 

dall’Animale (AAT/AAA)”, organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita di San 

Patrignano di San Vito di Pergine (TN), dal 7.02.2004 al 28.02.2004. 

� Docente al corso di formazione “Conduttore cinofilo nelle Attività e Terapie Assistite 

dall’Animale”, organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita di San Patrignano di San 

Vito di Pergine (TN), nei mesi di luglio e agosto 2004. 

� Docente al corso di formazione “Conduttore cinofilo nelle Attività e Terapie Assistite 

dall’Animale”, organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita di San Patrignano di San 

Vito di Pergine (TN), nel mese di novembre 2004. 

� Relatore al convegno rivolto ad operatori del sociale “Disabilità oggi: nuovo orizzonti”, 

organizzato dalla coop. Athenaeum con il patrocinio della Provincia di Bergamo, tenutosi a 

Bergamo in data 28 maggio 2005. 
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� Relatore al convegno rivolto ad operatori del sociale “Un cane veramente speciale. Convegno di 

formazione sulle Terapie Assistite con l’ausilio del cane.”, organizzato dall’Associazione “Cane 

Amico” di Ossana (Tn), tenutosi a Cusiano (Tn) in data 2 e 3  settembre 2005. 

� Incarico di docenza attività FSE 2005/2006 (di ore 24)  nel ”Corso per Allievo Istruttore 

Cinofilo per Attività di Pet Therapy” - modulo “Principi di psicologia ed educazione” -, 

organizzato dal Consorzio Cooperative Sociali di Selvazzano Dentro (PD) in partnernariato con 

la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Padova e l’Azienda U.L.S.S. 

16 di  Padova, realizzato a Padova nell’anno 2006. 

� Docente al “Corso di Formazione per Conduttore Cinofilo nelle Attività e Terapie Assistite 

dall’Animale”, organizzato dall’A.G.A.R.S. Verona (Ass. Genitori Amici Ragazzi San 

Patrignano) in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Verona e l’AULSS 20 

di Verona, realizzato presso il Centro Pet Therapy “Cani da Vita” - R.S.A. di Marzana (Vr), il 

giorno 1 luglio 2006. 

� Relatore al “Corso di formazione in T./A.A.A. dal cane rivolto a conduttori cinofili e personale 

educativo e/o abilitativo”, organizzato dalle Associazioni “Cane Amico” di Ossana (Tn) e “Vita 

da Cani” di Stenico (Tn), tenutosi a Cusiano (Tn), in data 15-16 e 17 settembre 2006. 

� Membro del gruppo di lavoro sul tema “Partecipazione nello sviluppo di comunità e nella 

promozione della salute mentale. Responsabilità individuale e collettiva nei servizi di cura; il 

protagonismo degli utenti, dei familiari e delle associazioni e i gruppi di auto-mutuo-aiuto e il 

ruolo dell'impresa sociale e dell'inserimento lavorativo, implementazione di programmi di lotta 

allo stigma e al pregiudizio nei confronti delle patologie mentali", per la preparazione della 

Conferenza Provinciale per la Salute Mentale della Provincia di Trento (2007).  

� Docente al Corso di aggiornamento “L’animale come referente educativo” per docenti e 

assistenti educatori della Provincia Autonoma di Trento – progetto formazione di sistema -  

organizzato e realizzato presso Centro Cani da Vita di San Patrignano di San Vito di Pergine 

(TN), il giorno 4 aprile 2008. 

� Relatore a “Un dottore a 4 zampe: Seminario per operatori e conduttori di T./A.A.A.”, 

organizzato e tenuto presso il Centro di addestramento ed Educazione Ca’Nina in loc. 

Castagnetta a Nave (Bs), in collaborazione con le Associazioni “Cane Amico” di Ossana (Tn) e 

“Vita da Cani” di Stenico (Tn), in data 3 – 4 – 5 maggio 2008. 

� Incarico professionale per l’attività di docenza al corso formativo per medici veterinari “Ruolo e 

responsabilità del medico Veterinario nelle Attività e Terapie Assistite dagli Animali”, Codice 

VET-LI_07-01, tenutosi presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia Autonoma di 

Trento, via Zambra 16, il giorno 6 giugno 2008. 

� Relatore al convegno “ANZIANI A CONTATTO CON GLI ANIMALI IN RSA: RELAZIONI, 

ESPERIENZE, RISULTATI E SCENARI” (codice ecm 972 edizione 1), organizzato da 

U.P.I.P.A. (Unione Provinciale Istituti per l’Assistenza) tenutosi presso la Casa Sociale di Dro 

(Tn), via C. Battisti 1, il giorno 9 settembre 2008. 

� Relatore al Workshop “Formazione per specialisti in laboratori di pet-therapy – 1 step”, 

organizzato  dall’Associazione “Vita da Cani” di Stenico (Tn) in collaborazione con il Centro 

Studi Interdisciplinari di Zooantropologia di Lavis (Tn), tenutosi presso “La casa del sole” di 

Trento, in data 25 e 26 ottobre 2008. 

 

 

ESPERIENZE DI TIROCINIO 
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� Esperienza di Tirocinio presso il Centro Anti Droga di Trento svoltosi nella Comunità di 

Accoglienza e Orientamento di Varignano di Arco (Tn), dal 2 al 10 agosto 1997. 

� Esperienza di Tirocinio presso il Centro di Alcologia dell'U.S.L. del C5 di Trento, via Rosmini 

16, dal 2 aprile al 8 maggio 1998. 

� Esperienza di Tirocinio presso il Centro Socio Educativo di via A. Volta di Trento, per soggetti 

disabili intellettivi e relazionali gestito dall'A.N.F.F.A.S. di Trento, nella primavera 1999. 

 

 

ESPERIENZE NON PROFESSIONALI 

 

 

� Educatore Scout pressi i gruppi TN11, TN7, TNSUD, TN8, e MI30, dell'Associazione Guide e 

Scout Cattolici Italiani, dal 1984 al 1995, con la partecipazione ai relativi eventi di formazione 

metodologica. 

� Obiettore di Coscienza presso la Comunità Villa Sant’Ignazio di Cognola di Trento, gestita 

dalla Cooperativa Villa Sant'Ignazio, dal 10 marzo 1988 al 10 agosto 1989. 

� Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) 

o.n.l.u.s. di Trento, dal 18 settembre 2008. 

 

 

PUBBLICAZIONI EFFETTUATE 

 

 

� Pubblicazione con AA.VV. di "Il cane come mediatore educativo nell'esperienza di pet-therapy 

con soggetti affetti da disabilità intellettiva", contenuta negli atti del convegno "Il cane in aiuto 

all'uomo - Alla scoperta della Pet Therapy", tenutosi a San Patrignano di Rimini il 17 e 18 aprile 

1999. 

� Pubblicazione di “Un aiuto all’handicap: progettazione di scambio uomo-animale”, contenuto 

nel “Quaderno di educazione alla salute - Investi nella tua Salute - Non sopravvivere vivi!”, a 

cura del Centro Stampa dell’Azienda Ospedaliera di Verona, nel giugno 2001.  

� Pubblicazione, con Sangalli A. L. e Michielin E., di “Il cane come mediatore educativo 

nell’esperienza di pet-therapy”, contenuto nel quadrimestrale “Trentino ANFFAS” n.4 – 

settembre 2001. 

� Pubblicazione, con Sangalli A. L. e Michielin E., di “Il cane come mediatore educativo 

nell’esperienza di pet-therapy con soggetti affetti da disabilità”, sul sito Internet www.educare.it, 

Anno 1, numero 12, novembre 2001. 

� Pubblicazione dell’intervento in qualità di relatore negli atti del convegno “Cani da vita – il 

cane in aiuto all’uomo”, tenutosi a Trento in data 16 e 17 novembre 2001. 

� Pubblicazione dell’intervento in qualità di relatore al convegno “Un animale per tutti – Il valore 

della relazione uomo-animale nella formazione dell’identità della persona”, organizzato dalla 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige, tenutosi a Susà di Pergine (Tn) in data 30/31 maggio e 

1 giugno 2003, negli atti del convegno a cura del Centro Stampa e Duplicazioni della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige e sul sito Internet www.regione.taa.it. 
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� Pubblicazione dell’intervento in qualità di relatore negli atti del seminario sulle Terapie 

Assistite dall’Animale “Il cane nel percorso evolutivo della persona diversamente abile”, 

organizzato dal Centro Cani da Vita di San Patrignano, tenutosi a San Vito di Pergine (Tn) in 

data 13 dicembre  2003. 

� Pubblicazione di “Vita da cane… cane da vita: l’intervento educativo con la diversabilità”, 

contenuto nel  Notiziario Associazione Italiana Sindrome X-Fragile n. 25/26 Gennaio/Agosto 

2004. 

 

 

Marco Defranceschi 


