
Introduzione: 
Un reale percorso di crescita personale assistito, 
richiede un processo di autentico riconoscimento 
referenziale in chi assiste, in questo caso la non-
umanità canina, sia da parte del facilitatore umano che 
dell'utente umano. Questo significa non considerare il 
cane come uno strumento di crescita, come uno 
specchio o come un coach, ma semplicemente come 
un cane, come quel cane, con il suo mondo di 
percezione, emozione e cognizione. Questo 
chiarimento si rende necessario a causa della 
strumentalizzazione fisica e mentale del non-umano, 
che spesso avviene nei processi di coaching e terapia, 
ma anche senza volerlo nella convivenza tra cani e 
umani.   
 
Argomenti di base: 
- Learning Animals e le AAA (animal assisted activities); 
- Crescere nell'esperienza, non nei risultati; 
- Percezione e cognizione assistite dai cani; 
- Etica, zooantropologia e crescita personale. 
 
A fine serata verrà anche presentato il libro 
"Comprendere il Cavallo", scritto da  
Francesco e José De Giorgio 
 
Dove e quando: 
Lunedi 7 settembre 2015 
Dalle 19.00 alle 21.00 
Via lagoni 3, Dormelletto (casa Scout) 
 
Costo: 
25.00 Euro 
 
Informazioni: 347-0551595   
Iscrizione entro il: 4 settembre 2015 
Scrivendo a: butta.irene@gmail.com  
 
Per altre info su Learning Animals: 
www.animalinapprendimento.com  
 
 

 
 
           
 
 
 
  

Bio José De Giorgio-Schoorl  
José è olandese ed è docente ospite in 

zooantropologia in diversi atenei internazionali e 
facilitatrice nella relazione tra animale e umano, 

attraverso percorsi formativi e consulenze per 
persone che desiderano comprendere, come vivere e 

come migliorare se stesse e la loro relazione con 
l’Altro. Per José la comprensione della cognizione 
animale è il primo e principale passo per la piena 

comprensione del comportamento degli animali, nella 
loro coesistenza con gli animali umani. Vive e lavora 
in Olanda con suo marito Francesco De Giorgio e la 

loro famiglia di animali, nella loro fattoria. José ha una 
approfondita esperienza formativa e professionale nel 

trattare le dinamiche collegate al cambiamento, in 
termini di contesto e di cambiamento personale, 

supportando le persone a sviluppare se stesse e le 
loro competenze. Ha esperienza come formatrice in 

tutta Europa e all’Estero su contenuti collegati alle 
dimensioni di comunicazione, scambio interculturale, 
ascolto attivo, consapevolezza e fiducia in se stessi. 

Crescere 
tra i cani 

 

  
La crescita personale  

dal punto di vista dei cani  
 

 
Serata introduttiva sui percorsi di  

Crescita personale assistita dagli animali 
condotta da José De Giorgio-Schoorl 

 
 

 


