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Maria Teresa Dott.ssa Canella 
Neuropsicomotricista (TNPEE) 
Terapista della psicomotricità 

Psicomotricista 

cel 347 143 7356 

mail mateca61@tiscali.it 

Percorsi  
terapeutici e riabilitativi 

& 
Percorsi  

 pedagogici/educativi e didattici 

Profilo Sanitario D.M.56/1997    
Operatore della riabilitazione  

Seconda classe delle Lauree Sanitarie        
D.M.270/2004 

 

Favorire lo sviluppo e  
l'utilizzo delle capacità,  
abilità e strategie cognitive, 
motorie globali e fini, di  
gestione e verbalizzazione 
emotiva; 
Ampliare il vocabolario; 
Migliorare la memoria a  
breve e a lungo termine; 
Promuovere l’acquisizione  
di concetti nuovi; 
Migliorare l’orientamento 
spazio-temporale; 
Favorire attenzione e  
concentrazione; 
Migliorare la capacità di  
problem-solving; 
Acquisire nuove conoscenze 
potenziamento competenze; 
Favorire la tolleranza e la 
capacità di rispettare le  
regole; 
 Favorire l'acquisizione di 
modelli di comportamento. 

& 



PET cares EDUCATION ® 
 

Si concordano interventi con  
i Dirigenti Scolastici, Docenti, 
Collaboratori e Famiglie: nelle 
scuole di ogni ordine e grado 
rivolto a tutti gli alunni, agli 
alunni in difficoltà, disagio, 
DSA, BES, e diversamente  
abili. 
 
OBIETTIVI PEDAGOGICI-
EDUCATIVI/DIDATTICI: 
Favorire la relazione e  
l'interazione spontanea con  
i cani 
Favorire l'osservazione e la 
comunicazione verbale- 
non verbale  
Favorire e/o fornire modelli 
e strategie di comportamen-
ti adeguati di avvicinamen-
to, alimentazione ed  
accudimento dei cani 

”Dammi zampa… 
per crescere”®  

Percorsi riabilitativi e  
terapeutici individualizzati  
in risposta ai bisogni delle  
persone dall'età evolutiva  
a quella geriatrica. 
 

Peculiarità dei percorsi 
relazione ed interazione 
spontanea tra persona ed  
Animale 
 
Formazione, supervisione 
continua e costante favori-
scono la collaborazione e  
l'integrazione delle compe-
tenze con le equipe multidi-
sciplinari ma anche con le  
associazioni, asl, cooperative, 
consorzi… in modo da poter 
pensare attraverso ad un 
opportunità ad un percorso 
breve, medio o lungo in  
risposta ai singoli bisogni. 

Obiettivo:  
Area emotiva,  
Area cognitivo-
comportamentale,  
Elaborazione dei lutti,  
Area espressiva-
comunicativa,  
Area motoria grosso/fine,  
Area riabilitativa,  
Area socio relazionale,  
Integrazione-coordinazione 
visuo percettiva, 
Monitoraggi 


