
Informazioni personali  

Nome/ Cognome Marina Casciani  

Indirizzo 

Telefono 

Cellulare 

 

Fax  

E-mail 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 

  

Sesso 

  

  

Esperienza professionale  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

NON NELL’AMBITO DEGLI IAA 

 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 

pertinente ricoperto. 

  

Date da 2011 a 2012 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore   

 

 

Date da 2002 a 2003  

 

Coordinatore Comunità per minori 

Coordinatore del gruppo educatori della comunità, gestione calendario turni, gestione 

contatti con i servizi sociali territoriali competenti con in carico i minori ospiti della struttura, 

gestione contatti con il Centro di Giustizia Minorile di Bologna inviante minori in libertà 

vigilata e afferenti alle aree penali esterne al carcere. 

Associazione di volontariato “Il Piccolo Principe” Via del Borbone 4, 40127 Bologna 

 

Socio assistenziale 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di Equitazione OTB  



Principali attività e responsabilità Istruttore di equitazione scuola Pony, coordinatore attività equestri in centri estivi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gruppo Emiliano Sport Equesti (GESE) 

126/140/14 V. JUSSI, San Lazzaro Di Savena, BO 40068 

Tipo di attività o settore Equestre 

 

Date da 2003 a 2004 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore   

 

 

Educatore Professionale  

Responsabile di “Progetto di prevenzione al disagio” promosso dal Comune di San Lazzaro 
di Savena, rivolto a varie scuole materne, elementari e medie 

 

Cooperativa Voli Via Ciamician 4 Bologna 

Educativo 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN 

AMBITO DI IAA 

 

Date dal 2013 al 2016 in corso  

Descrizione progetto EAA  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura Unità Spinale Interventi rivolti a pazienti traumatizzati midollari 

Principali attività e responsabilità Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A.  

Via Montecatone 38 Imola,  Bologna 

 

Date dal 2014 al 2016 in corso 

Descrizione progetto 

 

AAA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura  Pediatria, Oncoematologia Pediatrica e Dipartimento di Medicina Riabilitativa  



Principali attività e responsabilità Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara  

Arcispedale S. Anna  e distaccamento Centro di Riabilitazione S. Giorgio 

Via Aldo Moro, 8, 44124 Cona FE e Via della Fiera, Ferrara FE 

 

Date dal  2016 in corso   

Descrizione progetto 

 

EAA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

Centro socio riabilitativo 

Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento 

 

Centro Socio Riabilitativo Parco La Fiorana  

Via Oca Campazzo 1 Bando di Argenta  

Commissionato da Cooperativa Cidas Via Bertoni Vezio, 19, 44034 Copparo FE 

 

 

 

Date dal 2016 in corso 

Descrizione progetto 

 

AAA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

 

Casa di Riposo 

Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento 

 

Casa di Riposo Colombani  

Via  Alghieri 41 Portomaggiore 

 

 

Date dal 2016 in corso 

Descrizione progetto 

 

EAA 



Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

 

Casa di Riposo per anziani 

Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento 

 

Casa di Riposo Per Anziani Imola (BO) 

Via  Venturini 16/a Imola (BO) 

 

 

Date da Giugno a Ottobre 2016   

Descrizione progetto 

 

EAA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

 

Residenza socio sanitaria Interventi su pazienti disabili  

Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento 

 

  Residenza socio sanitaria Quisisana Ostellato  

Via  Bassani Ostellato (FE) 

Commissionato da Cooperativa Coop Sillievo Via del Sostegno, 4, 40131 Bologna 

 

Date da Giugno/ Luglio 2016   

Descrizione progetto 

 

EAA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  



Setting/tipo di struttura 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la quale 
si è svolta l’esperienza 

 

 

Intervento rivolto a minori in carico al Centro di Giustizia Minorile della Regione Emilia 
Romagna e Marche afferenti all’area Penale esterna e ospiti anziani non autosufficienti della 
struttura CRA di Saliceto gestita da ASP Città di Bologna  

  Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, relazione 
intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di intervento. 
Collaborazione con Medico Veterinario specializzato in IAA e gestione delle cartelle cliniche 
e di tutto ciò che concerne la pratica di benessere e sanitaria dei cani che costituiscono il 
parco animali impiegato nei progetti  

 

Finanziamento ottenuto dalla Regione Emilia Romagna con il bando rivolto ad Infanzia e 
Adolescenza del 2015  

Centro di Giustizia Minorile di Bologna  Via del Pratello, 34, 40122 Bologna e CRA Saliceto 
via di Saliceto 71 Bologna 

Date dal 2014 al 2015 

Descrizione progetto 

 

EAA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  e referente di intervento  



Setting/tipo di struttura 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

 

 

 

 

 

 

 Date dal 2009 al 2013 

 

Descrizione progetto 

 

 

 

           Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Setting/tipo di struttura 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

 

 

 

 

 

Case di Riposo per anziani 

 

Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, 
relazione intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di 
intervento 

 

Residenza socio Sanitaria Quisisana Ostellato Via Bassani Ostellato Ferrrara 
(struttura capofila) 

Fondazione Casa Protetta GB Plattis Via Giovanni Vicini 5 44042 Cento (FE) 

ASP di Ferrara Corso Porta Reno 86 Ferrara 

Finanziato dal U.S.L di Ferrara via Arturo Cassoli 30 Ferrara referente Dr.Franco 
Romagnoni 
Direttore U.O. Assistenza Anziani 
Responsabile Progetto Demenze 
Azienda USL di Ferrara                                        
 
 
 
 
 
 
EAA presso centro socio riabilitativo Casa Azzurra e Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale “Don Leo Commissari” di Imola  
EAA per anziani e malati di Alzheimer presso Casa Residenza Anziani “Casa di 
Riposo Via Venturini” e Casa Alzheimer di Imola 
EAA per pazienti Mielolesi presso Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (BO) 
 
 
 
Responsabile di progetto  e referente di intervento 
 
 
 
Strutture per disabili e anziani 
 
 

Coordinatore equipe di lavoro, supervisione, rilevazione e studio dati ottenuti, 
relazione intervento, gestione contatti con personale di struttura e referente di 
intervento.  

(aggiungere foglio a parte)  

CSI di Imola - via Emilia 69 - 40026 Imola (Bo) 

Con il coinvolgimento del Dipartimento di Sanità Pubblica U.O.C. Igiene 
Veterinaria, AUSL di Imola, Circondario Imolese, e Università degli studi di 
Bologna facoltà di Medicina Veterinaria (allegato 7) 

 

 

 

 

 



Date  dal 2007 al 2008   

Descrizione progetto AAA “Sperimentarsi abili nell’amicizia”  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto e referente di intervento  

Setting/tipo di struttura Comunità residenziali per  utenti disabili, interventi di gruppo 

Principali attività e responsabilità Coordinatore equipe di lavoro (operatori di Padova), supervisione, rilevazione e 
studio dati ottenuti, relazione intervento, gestione contatti con personale di 
struttura  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

 

Date dal 2007 al 2008 

Descrizione di Progetto 

Lavoro e posizione ricoperti 

Setting/tipo di struttura 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

Anffas Onlus di Padova via due Palazzi 41 Padova (allegato 9)  

 

 

 

 

AAA  

Coadiutore del cane e Responsabile di Progetto 

Attività presso sede Associazione ChiaraMilla, Centro di IAA non specializzato con 
animali residenziali, Intervento per  minore con Autismo,  Gruppo di minori con 
Disturbo di ansia Generalizzato  (5 bambini di età compresa tra i 4 e i 6 
anni), Minore con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento), Minore con 
sclerosi multipla 

Conduzione del cane in attività, raccolta data e relazione finale, gestione contatti 
con i servizi invianti 

 

Invio della Neuropsichiatria del Comune di Portomaggiore (FE) Dott.ssa 
Franca Emanuelli 

 

Date dal 2006 al 2007   

Descrizione progetto AAA  



Lavoro o posizione ricoperti  Coadiutore del cane e Responsabile di progetto 

Setting/tipo di struttura Gruppo Appartamento: progetto individuale su utente oligofrenica, sieropositiva 

Principali attività e responsabilità Conduzione del cane in attività, raccolta data e relazione finale, gestione contatti 
con gli operatori della cooperativa 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/responsabile di 

progetto/associazione presso la 
quale si è svolta l’esperienza 

Coopetativa Ascoop di Bologna  

Via Galliera, 11, 40121 Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

NON NELL’AMBITO DEGLI IAA 

Inserire solo due voci principali (es. laurea, diploma, altro) 
 

 

Anno: 1996 

Diploma di maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Coluccio salutati di Montecatini Terme (PT) 

 

   Date 28/11/2002 

 Laurea in Scienze dell’Educazione Vecchio ORD.  

 Titolo Educatore professionale 



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università di Firenze Facoltà di Scienze della Formazione  

Tesi “Bambini e animali tra finzione e realtà: la Pet Therapy nell’Infanzia”  votazione 107/110 

Un anno di specialistica in Pedagogia presso università degli studi di Bologna Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Data 

Corso di perfezionamento di II Livello sul benessere animale Università di Firenze Facoltà di Biologia 

 

Data 23/11/2010  

Corso sul benessere animale con rilascio di attestato di idoneità al Commercio, Allevamento, Addestramento e Custodia di Animali 
da Compagnia  

Rilasciato da Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Emilia Formart di Bologna  

Corso n 2010- 1111/BO approvato dalla provincia di Bologna con delibera del 23/11/2010 al n. BO/38/2010/Idoneità  

 

PERCORSO FORMATIVO NELL’AMBITO DEGLI IAA 

 

Date dal 21 al 23/01/2015 

Titolo del corso “CORSO SU IDENTITA' E NORMATIVA DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI - CREARE UNA RETE 
SINERGICA IN EMILIA ROMAGNA” 

Obiettivo formativo Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti 
deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le 
conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far 
conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base 
nell’ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle 
figure professionali e degli operatori all’interno dell’équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti 
dell’équipe stessa. 

Numero ore 21 ore 22 Crediti ECM 

Ruolo/professionalità al quale era indirizzato l’evento formativo: Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono 
acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di 
intervento e responsabile d’attività. 



Contenuti trattati: 

I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale , Storia e presentazione degli IAA , Definizione di AAA, 
EAA e TAA , Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale 
, Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali , Ruoli e responsabilità delle figure 
professionali e operatori coinvolti – L’équipe , Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative , 
Esperienze di IAA 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: edizione nr 1, organizzato da Azienda USL di Modena e 
tenutosi a Bologna dal 21/01/2015 al 23/01/2015 Responsabile Evento Formativo Dott.ssa Annalisa Lombardini 

 

 

Ulteriori informazioni Co- fondatrice nel 2006 della Associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica 
ChiaraMilla, di cui allego statuto. Ho provveduto a creare una equipe di lavoro dove ogni figura 
professionale potesse svolgere il proprio specifico ruolo in base alla propria formazione 
professionale e predisposizione.  Da quel momento ho iniziato a gestire i progetti nel mio ruolo 
non più di coadiutore del cane ma in qualità di responsabile di progetto e referente di 
intervento,  coordinando il lavoro di operatori qualificati nel settore cinofilo, istruttori cinofili, 
coadiutori del cane che a loro volta inoltreranno i propri CV per il riconoscimento della loro 
formazione pregressa nel ruolo di Coadiutori del cane. Ho lavorato sempre a fianco del Medico 
Veterinario di riferimento che negli anni si è specializzata in IAA proprio seguendo tutto il 
percorso e il lavoro svolto con ChiaraMilla.  Ho contribuito a creare una sede operativa con un 
parco cani che consentisse un lavoro serio professionale e costante. Sono stata docente, 
prima dell’emanazione delle Linee Guida per gli IAA, in corsi di formazione che l’associazione 
ChiaraMilla ha organizzato alle figure professionali che poi sono rimaste a formare la mia 
equipe di lavoro.  

  



       Docenze in corsi di formazione                     
attinenti gli IAA 

 
Docente in corso di formazione con crediti ECM “Amici a 4  
Zampe in Corsia” organizzato da Ufficio Risorse Umane  
e Formazione – HR Department Montecatone R.I.spa,  
rivolto al personale sanitario interno 
 
Docenza nel percorso di formazione sulle tematiche del benessere e della salute 
per le persone con particolare riferimento allo stato di handicap, rivolto agli 
studenti di scienze dell’Educazione e di Scienze Motorie, nell’ambito del progetto 
“Dall’assistenza all’Autonomia Possibile”. La docenza è stata realizzata 
nell’incontro del 19/11/2010 dal titolo “SOS Dislessia e ChiaraMilla: la Pet Therapy 
e le DSA”. Realizzato da CSV della Provincia di Ferrara – Agire Sociale in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze 
dell’Educazione e Scienze Motorie ( Allegato 5)  
 
Docente per corso di aggiornamento con crediti ECM  
“Come attivare un progetto di Pet Therapy”  
organizzato dal servizio Sanitario regionale, Università di Ferrara,  
sede Ospedale San Giorgio Ferrara, rivolto al personale sanitario  
interno 
 
Docente in  corsi di formazione professionale “Mediatore  
Relazionale in IAA” 
 per APSSD ChiaraMilla Ferrara 
Negli anni precedenti alla emanazione delle Linee Guida  
Nazionali per gli IAA 
 
Docente in corso di formazione propedeutico organizzato dall’ 
ente di formazione  
Formart di Bologna accreditato dalla Regione Emilia Romagna   
come da Vigenti Linee Guida Nazionali e Regionale per gli IAA 
 
Docente del corso sul benessere animale conforme alla Legge 5  
del 17 Febbario 2005 Deb. 736 organizzato dall’ente di formazione  
professionale accreditato dalla Regione Emilia Romagna Formart  
di Ferrara 
 
Presentazione del poster illustrativo del progetto Con un Battito di Coda: IAA 
presso i reparti di Oncoematologia Pediatrica e Medicina Riabilitativa 
dell’Ospedale S. Anna di Cona e dei risultati ottenuti dallo stesso, nella  XVI 
Conferenza Nazionale HPH & HS 

'Il ruolo della Rete HPH & HS nell'organizzazione sanitaria della salute' 
Esperienze e prospettive future. 
Cagliari, 22-23 ottobre 2015. 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile scientifico/relatore 
in convegni nazionali o 

internazionali, master nell’ambito 
degli IAA 

 
Relatore nel convegno internazionale  
“Assistance dogs: situazione europea e prospettive  
in Italia” organizzato presso Fiera Verona  
dal Centro di Referenza Nazionale di Pet Therapy Istituto Zooprofilattico  
delle due Venezie.- 
 
Relatore al convegno “L’armonia sui cani del canile” organizzato  
dall’Ufficio diritti per gli animali Comune di Bologna- 2013 con argomento  
“possibile impiego di cani dei canili in IAA: criticità e aspetti positivi” 
 
Presentazione del poster illustrativo del progetto “Abili a 4 zampe: IAA presso 
Montectone Rhebilitation Institute di Montecatone Imola” e dei risultati ottenuti 
dallo stesso, al convegno nazione CNOPUS FAIP “La rete dei servizi territoriali per 
l’autonomia e l’indipendenza delle persone con lesione al midollo spinale: Unità 
Spinale Unipolare e Territotorio. Ostuni 22- 23 Novembre 2013.  

 
 

 

 

 

 

Pubblicazioni scientifiche su riviste 
per reviewed nell’ambito degli IAA 

 

Pubblicazione di libri nell’ambito 
degli IAA 

“La sedia di Lulù” Itaca Editore Ottobre 2011 

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

 

Data  

 

 

Firma 

 

________20/4/2018____________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 


	Diapositiva 1

