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BANDO PER SELEZIONE PERSONALE E PARTECIPANTI A CORSO DI FORMAZIONE CON OBIETTIVO
INSERIMENTO IN ORGANICO ASSOCIAZIONE
L’ASSOCIAZIONE ARATEA svolge attività nei settori della ricerca scientifica e sociale, dell’assistenza
sociale alle fasce deboli e dell’educazione, mediante l’utilizzo degli animali da compagnia.
Eroga servizi socioterapeutici, assistenziali a persone disabili ed effettua laboratori di educazione agli
animali e all’ambiente rivolti a bambini e adulti
Secondo le linee guida di ARATEA, una maggiore e più corretta interrelazione tra l’uomo e la natura e
tra l’uomo e l’ambiente, è alla base di una corretta educazione.
L’Associazione, già accreditata con le pubbliche amministrazioni per la realizzazione di attività
progettuali sperimentali di successo e per l’erogazione di servizi, si occupa anche della promozione della
Pet terapy e della Riabilitazione Equestre.
A tal fine ARATEA seleziona i seguenti profili da inserire nel proprio organico da inserire subito:
n.1 amministrativo
n.1 istruttore di equitazione (monta inglese)
E
n. 2 laureati in Psicologia, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze psicomotorie, Scienze
logopediche, Fisioterapia, da inserire, dopo corso di formazione organizzato dall’associazione ARATEA.
Si cercano, inoltre, “Animatori” da inserire in una short list con la finalità di inserimento in organico per
attività didattiche e di sensibilizzazione in tema di natura e animali rivolte alle scolaresche.
Le candidature dovranno essere presentate presso l’associazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle ore 13, previo appuntamento telefonico, o inviate per pec ad aratea@pec.it, a partire dal giorno 29
febbraio 2016 e fino al giorno 12 marzo 2016.
Il corso è gratuito ed è a numero chiuso (max 6 partecipanti), previo superamento di un colloquio e di
una prova pratica, di cui 2 con inserimento al termine del corso.
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Al termine, tutti i partecipanti acquisiranno un attestato di partecipazione, e saranno inseriti in una
graduatoria, con possibilità di inserimento nell’ambito di attività che l’associazione svolge in
convenzione con altri enti pubblici e privati, secondo le esigenze dell’utenza.
Il corso, della durata di 4 mesi e si svolgerà presso il centro ARATEA.
Esso offre la possibilità di acquisire conoscenze sulle terapie riabilitative innovative, in un ambiente,
dove il contatto con gli animali trasforma la terapia in gioco, offrendo a bambini e ragazzi affetti da
disabilità motorie, psichiche e cognitive, l’opportunità di un migliore utilizzo delle proprie potenzialità
residue.
Gli Interventi Assistiti dagli Animali, in particolare la Riabilitazione Equestre, sono un trattamento
riabilitativo che impiegano gli animali, in particolare il cavallo, come parte integrante della terapia. Gli
animali diventano strumento terapeutico attraverso l’utilizzo degli stimoli motori e cognitivi che
trasmettono e delle emozioni che essi sono in grado di suscitare nel paziente, la cui conoscenza è alla
base di una buona riuscita dell’intervento.
Il corso comprende:


una parte teorica della durata di 16 ore, con cadenza mensile, che ha come finalità quella di
fare acquisire agli allievi le nozioni base sugli Interventi Assistiti dagli Animali, la conoscenza
degli animali impiegati, nonché la metodologia progettuale ed operativa per la gestione di un
programma di Terapia Assistita dall’Animale;



una parte pratica, a cadenza bisettimanale, da concordare con ogni singolo partecipante, che
si svolgerà presso la Fattoria Sociale Reggina, sita ad Eremo, accanto al Santuario.

Durante lo stage, gli allievi assisteranno e parteciperanno agli interventi che si svolgono
quotidianamente presso la Fattoria, con la supervisione di un Tutor.
INFO ASSOCIAZIONE ARATEA:
Sede operativa: Via Eremo Al Santuario n.81 Reggio Calabria
Tel e fax: 0965812719
Sito web: www.aratea.eu
e-mail: associazione@aratea.eu
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