
Gestire le proprie emozioni e difficoltà quando il cane riceve una 
diagnosi infausta o quando ha il ruolo di “cane sostituto”

Per sempre…
il lutto, il dolore, la perdita
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Medici Veterinari



Obiettivi:
Il percorso con l’Istruttore Riabilitatore può essere molto lungo: si entra
nell’intimità di una persona, di una coppia o di una famiglia. Quando
sopraggiungono problemi di salute del cane che nulla c’entrano con le
problematiche comportamentali, il problema investe comunque il
professionista. Può anche accadere di lavorare con un “animale sostituto”,
ovvero una cane adottato subito dopo il lutto di un altro, scelto magari della
stessa razza. Stabilire una vicinanza corretta, che mantenga ascolto e supporto
senza confusione con i vissuti altrui, prevede una formazione dedicata alle
tematiche del lutto.

Programma
09. 00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti;
09.00 - 10.30 Il legame affettivo uomo - cane da un punto di vista 

psicologico, più profondo di quello con i simili
10,30 – 11.00 Pausa 
11.00 - 12.30 Il lutto e l’esperienza della morte, perché si sta così male? 

Che cosa ci consola? Come accompagnare chi lo sta vivendo. 
Lutto semplice e lutto complicato

12,30 – 13,00 Discussione
13,00 – 14,30 Pausa pranzo
14.30 - 15.30 Le emozioni dei professionisti, partecipare senza confondersi
15,30 – 16,00 Pausa
16.00 - 17.30 Casi clinici: cosa dire, come dirlo, quando si è di aiuto e 

quando non lo si può essere
17,30 – 18.00 Discussione
18,00 Chiusura e consegna degli attestati di partecipazione

Costi:
Gratis per i Soci AIRS
50 € per gli IRS non iscritti all’associazione e per i Soci SISCA
70 € per Educatori Cinofili, Istruttori Cinofili, MVECA non iscritti AIRS e/o SISCA


