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Alia vs. cortese attenzione il mio 

CORRICULUM VITAE 

/ 

lstruzione -Anno 1994 QuaJifica di Odontotecnico I 
I 

-Anno 1995 Maturita Odontotecnica 
-Anno 1995-1997 iscrimo alla facolta di Biologia di Modena 
-Anno 1997-2000 cambio eli indirizzo alia facolta di Psicologia 

eli Parma 
-Anno 2005-2008 studente lavoratore fuori corso (5° psicologia) 

Formazione -Anno 2001-2005 Tirocinio formativo, presso A.U.S.L. 
personale Veterinaria di Modena, di Operatore 

di attivita assistita/terapia assistita con 
l'ausilio degli animali. (AAA/TAA) 
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Lingue 
Informatica 

Esperienze di 
lavoro 

-Anno 2005 corso di formazione di esperto benessere animale e 
appoggio del documento "Carta Modena" 

-Anno 2006 corso sui supporti tecnologici e informatici 
utilizzati nelle differenti disabilita di tipo 
psicofisico 

- Anno 2007 corso sulla mobilizzazione e primo soccorso 
-Anno 2008 incontro di aggiomamento per istruttori cinofili 

presso il centro "nuvole rosse" ( sede a 
pandino(cr)) inerente ai problemi comportamentali. 

., 

-Anno 2013 corso da addestratore ed esperto cinofilo.~ rScr,(:,(.,{i! r;,. {'~l~y lrt::r 
Inglese: 2005 corso presso Wall Street fustitute 
-Pacchetto Office (Word, Excell, Power Point) 
-Progettazione grafica Autocad 14 con approfondimento 3D 
-Internet (Explorer, Outlook Espress) 

-anno 1995-1996 tirocinio odontotecnico presso laboratorio 
Gnathos a Carpi 

-anno 2000:.2oos gestione' esercii'io'pubblico di proprieta a 
, ..... ,.t"! C8rpi ........... r. ~~l·~·~ ... ~ 

; .. :. · ... " ·':"·, . ···: . . .. 

• •. • t... . ~ .. .... 

-anno 2002-2005 opetatore Pet-therapy con portatori 
di handicap fisici e mentali (presso centri 

.... diumi e 'i>n~s'so''servizi) e normodotati (pet-
education), presso U.S.L. di Modena (servizio 
6~3' aruri e 3-6 anni di Modena), Scuola 
elementare Campogalliano, superiore Carpi e 
Modena, 

Collaborazione con la SCIV AC per la stesura del capitolo "Le 
attivita assistite con 1' ausilio di animali nello sviluppo sociale 
dell' individuo" dellibro " Nuove prospettive nelle attivita e 
terapie assistite dagli animali a cura di Roberto Marchesini. 

Per informazioni piu dettag/iate sull'attivita svolta, si veda /'A/legato A: 
documentazione del/avoro eseguito. 

-anno 2002-2005 Insegnante dopo-scuola presso la scuola 
elementare Sacro Cuore di Carpi. 

-anno 2005-2006 Art promoter per ART'E' s.p.a. 
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giugno 
ASILO NIDO V ACIGLIO Modena, 1 progetto di TAA marzo-giugno 
ASILO NIDO AMENDOLA Modena, 1 progetto di TAA marzo-giugno 
ASISO NIDO BONACINI Modena, 1 serata incontro coi genitori tenuta dal Veterinario Usl, 2 
Appuntamenti di Pet Education coi bimbi del nido, maggio 
ASILO NIDO MOMO Modena, 1 serata incontro coi genitori tenuta dal Veterinario Usl, 2 
Appuntamenti di Pet Education coi bimbi del nido, 17 marzo 23 marzo 30 marzo 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOGALLIANO 2 progetti di TAA: gennaio-marzo, marzo
maggto 
SCUOLA ELEMENT ARE V. DA FELTRE Sassuolo: 2 progetti di TAA gennaio-marzo, marzo
maggio 
ANN02005 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO FOSSETTA- Sassuolo, 2 cicli di TAA: gennaio
marzo 
settembre-dicembre 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO VILLA SABATINI Formigine, 2 cicli di 
TAA:gennaio-marzo 
settembre-dicembre 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO NON TI SCORDAR DIME EX CASA 
FANTINI Sassuolo,2 cicli di TAA: gennaio-marzo 
settembre-dicembre 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO LUPI SOCIAL! Vitriola di Montefiorino,2 
Cicli di TAA: aprile-luglio,settembre-dicembre 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVOLE QUERCE Castelnuovo R 1 progetto diTAA 
gennaio-marzo 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVOVILLA FONTANA Carpi 1 progetto di TAA 
aprile-giugno 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO LE QUERCE Castelnuovo R. 1 progetto di 
TAA 
ottobre-dicembre 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO ROTEGLIA 1 progetto di TAA ottobre
dicembre 

SCUOLA MEDIA CAVOUR Modena, I progetto di TAA gennaio-giugno con appuntamenti 
quindicinali 
CENTRO GIOCO CAPPELLAIO MATTO Modena, 1 progetto di Pet Education febbraio
giugno 15 appuntamenti quindicinali 
ASILO NIDO TRIV A Modena, 1 progetto di Pet Education maggio-giugno 5 appuntamenti 
ASILO NIDO AMENDOLA Modena, 1 progetto di Pet Education marzo-giugno 15 appuntamenti 
ASILO NIDO MOMO Modena,l progetto di Pet Education 15 appuntamenti quindicinali 
SCUOLA MATERNA EDISON Modena: I progetto di TAA aprile-giugno 
SCUOLA MATERNA ANDERLINI Modena: 1 progetto di TAA aprile-giugno . 
SCUOLA MATERNA S.REMO Modena: 1 progetto di TAA aprile-giugno 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOGALLIANO 2 progetti di TAA: gennaio-marzo 
SCUOLA ELEMENT ARE RODARI Modena 1 progetto di TAA aprile-giugno 
SCUOLA ELEMENT ARE GIOVANNI XXIII Modena 1 progetto di TAA ottobre-gennaio 
SCUOLA MEDIA CAVOUR Modena 1 progetto di TAA gennaio-giugno con appuntamenti 
quindicinali 
ISTITUTO SUPERIORE INDIRIZZO RAGIONERIA Carpi: 1 progetto di TAA gennaio
giugno con appuntamenti quindicinali 
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO "VILLA FONTANA" Carpi: 1 progetto di 
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TAA maggio-settembre 
AMBULATORIO VETERINARIO AUSL PRESSO CANILE INTERCOMUNALE di 
MODENA 2 progetti di TAA per tm totale di 22 appuntamenti: maggio-settembre 2005 

Anno2011 
Centro diumo "Guicciardini" Modena, nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un gruppo 
di anziani autosufficienti e non presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena , nucleo del prime terra: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena, nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 

Anno 2012 
Centro diumo "Guicciardini" Modena, nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad tm gruppo 
di anziani autosu:fficienti e non presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena , nucleo del prime terra: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena, nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 

Anno2013 
Centro diurno "Guicciardini" Modena , nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un gruppo 
di anziani autosu:fficienti e non presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena , nucleo del prime terra: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena, nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 
Centro diurno "tintori" Modena, progetto AAA presso la struttura diretto ad un gruppo di disabili 
graVI. 

Anno 2014 
Centro diurno "Guicciardini" Modena , nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un gruppo 
di anziani autosufficienti e non presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena , nucleo del prime terra: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosu:fficienti presso la struttura protetta. 
Centro residenziale "Guicciardini" Modena, nucleo del prime piano: progetto AAA diretto ad un 
gruppo di anziani non autosufficienti presso la struttura protetta. 
Centro diurno "tintori" Modena, progetto AAA presso la struttura diretto ad un gruppo di disabili 
gravi. 
Centro "quadrifoglio" Carpi, progetto di AAA presso la struttura, diretto ad un gruppo di anziani. 
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Petne-w-s 
mercoledi 23 luglio 2003 

Pettherapy,successo 
fra i ragazzi disabili coinvolti 

SASSUOLO - Nel corso dell'anno 2002/2003 all'interno dei centri diurni per 
portatori di handicap del distretto e stata attivata Ia Pet-therapy, un'attivita che 
prevede l'utilizzo degli animali nella relazione interpersonale con il disabile. II 
progetto e state realizzato grazie alia collaborazione tra il servizio sociali del 
Distretto sanitaria di Sassuolo, Ia Cooperativa Gulliver di Modena e lnforMo 
(struttura del Dipartimento di sanita pubblica deii'Ausl). L'attivita si e svolta 
presso i centri diurni 'Non ti scordar di me' e 'Via Fossetta' di Sassuolo e presso 
'Villa Sabbatini' di Formigine da gennaio a marzo per un totale di 10 incontri della 
durata di un'ora e mezzo in ogni centro. Ad ognuno degli incontri, condotti 
congiuntamente da Andrea Alabardi, operatore pet-partner, e da Nazarena 
Lancellotti, operatore di pet-therapy, con il coordinamento di Annalisa 
Lombardini di JnforMo, hanno partecipato 6/7 ospiti insieme ad un gruppo di 
operatori. L'esperienza si e rivelata piit che positiva per tutti i partecipanti: 
infatti, da un Jato, i ragazzi hanno espresso un notevole entusiasmo per l'attivita 
e, dall'altro, hanno messo in atto comportamenti e reazioni oggettivamente nuovi 
rispetto ai consueti canali comunicativi. Sotto queste positive premesse pochi 
giorni fa e iniziata l'attivita di Pet-therapy anche presso il Centro Diurno 'Lupi 
Sociali' a Vitriola di Montefiorino: qui l'esperienza e stata programmata per il 
periodo estivo in modo da usufruire dell'area verde attigua al cortile, poiche il 
Centro non dispone al suo interne di una sala sufficientemente ampia. 
Considerando J'alto significate, Ia soddisfazione espressa dalle famiglie e dagli 
educatori e l'elevato entusiasmo manifestato dagli ospiti, il coordinamento del 
settore Handicap dei servizio sociali distrettuale si e impegnato per ripetere 
J'esperienza. 

ELENCO DELLE AITIVITA 'ASSISTJTE CON L 'AUSILIO DI ANIMAL! 
La nostre attivita e articolata nella realizzazione di: 
0 
Progetti di Pet Education rivolti a bambini in eta prescolare: asili nido e scuole mateme in 
stretta collaborazione con il Comune di Modena, Coordinamento Pedagogico 0-6 aruri e 
progetti rivolti a bambini in eta scolare , scuole elementari e medie, in collaborazione con gli 
insegnanti. 
0 
Progetti di TAA rivolti a bambini portatori di handicap, sia in ambito scolastico che in 
percorsi individuali in collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria infantile deU'AUSL di Modena 
0 
Progetti di TAA rivolti agli ospiti dei Centri diumi socio riabilitativi in collaborazione con il 
Servizio di Salute mentale dell'AUSL di Modena, distretto di Sassuolo 
Diamo inoltre la possibilita, presso il nostro Servizio, di effettuare tirocini pratici sulla materia in 
Oggetto e di coUaborazione per la stesura di tesi sperimentali con la partecipazione dei laureandi ai 
nostri progetti 
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Allegata A: DOCUMENTAZIONE 

Articolo uscito su "carpi affari" 
Andrea Alabardi: artista della pet therapy 

amici a quattro zampe possono essere molto di piu di una semplice 
compagnia. Possono diventare addirittura un ottimo sollievo in grado di lenire una non trascurabile 
quantita di malesseri. Cultore di questa materia, e il carpigiano Andrea Alabardi, cinofilo convinto e 
una carriera nel sociale aile spalle, nonche nel presente insieme a Pumba, il suo golden. "La mia 
professione principale e quella di educatore per la cooperativa Gulliver. - spiega Andrea- rna la 
mia passione e la pet therapy. Ho sperimentato in prima persona l'efficacia di questa cura quando, a 
dieci anni, ho superato una fase difficile grazie anche alia vicinanza di un amico a quattro zampe". 
E da12001 Andrea ha aiutato gli altri specializzandosi in quest'arte presso l'Asl di Modena prima, 
presso numerosi veterinari poi Questa professione l'ha portato a viaggiare facendo tappa in diversi 
luoghi del 'sociale' in cui un cucciolo puo risollevare il morale. A partire dalle scuole, passando per 
i centri formati da diversamente abili. "E' bellissimo vedere come, in relazione all'obiettivo che ci 
si prefigge, si possano conseguire diversi risultati. - continua Alabardi - Premesso che non e una 
medicina che guarisce con precisione scientifica, ii cane puo consentire grande sollievo in 
moltissimi casi. Ricardo alcuni portatori di handicap che smettevano di urlare alia vista di un cane 
ed e stato toccante vedere che i bambini in un asilo abbiano festeggiato il compleanno del mio cane 
preparando una torta di frutta, perche sanno che non puo mangiare zuccheri complessi". Insieme a 
questo messaggio, Andrea ne fa passare un altro ugualmente rilevante, soprattutto in vista 
dell'arrivo del Natale. "11 cane e una scelta che va riflettuta e non fatta a cuor leggero perche 
comporta responsabilit:a.. Regala emozioni bellissime, rna richiede molto impegno. Per cui, non e un 
regalo da fare senza prima meditare, nonostante, per me averne vicino uno sia, oltre che un lavoro, 
lamia piu grande passione". 
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Competenze 
personali 

-Patente A, B 
-Automunito e disponibile per spostamenti 
-Ottima conoscenza delle Province: Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna, Forli Cesena, Rimini, Milano, 
Brescia, Mantova, Verona, Trento, Ancona, Ascoli Piceno 
-Buona conoscenza delle Regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, 
Toscana, Trentino Alto Adige, Marche 
-buona capacita di affrontare situazioni problematiche 
-buona capacita di apportare soluzioni 
-buone conoscenze delle strutture e interazioni sociali e delle 
regolamentazioni strutturali all'intemo dei gruppi 

-buone conoscenze delle tecniche di apprendimento e 
memona 
-conoscenza e sperimentazione di test attitudinali 
-buona manualita e modellazione dei materiali: dalle ceramiche 
aile leghe nobili e non 

-conoscenze chimiche e fisiche dei materiali e delle leghe 
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Esperienze di 
volontariato 

Competenze 
Gestionali 

Sede di Bologna 
Via Cavour~ 2 - 40055 
Villanova di Castenaso (Bologna) 

-anno 2006 (fmo ad oggi, attualmente regolarmente assunto 
come socio-lavoratore) Educatore socio assistenziale 

Per privati : 

Per Gulliver cooperativa sociale 

eiUII.WJ) 
Sede Legale: via Danimarca 163 
41100 Modena 

- Presso scuola superiore I.T.C.S. "Luosi" 
Mirandola: con il compito di seguire un 
ragazzo tetraplegico nell' inseri.J.nento 
scolastico e nei compiti didattici. u 

- Pres so il centro diurno "La fontana" di Carpi 
con mansioni di educatore per handicap gravi. 

- Istitutore di una ragazzina con problemi di 
apprendimento 

-educatore cinofilo 

- fa parte dello staff della clinica veterinaria 
S. Croce a carpi come addestratore esperto nei 
problemi comportamentali dei cani e come 
consulente sui benessere animale. 

-anno 1999-2000 Croce blu di Soliera: servizio 
accompagnamento invalidi e primo soccorso 

-ottima capacita relazionale ( di ascolto e di espressione) 
-ottima gestione fmanziaria ed economica di attivita 
commerciale (quadro in bilancio, I.V.A., I.R.P.E.F., I.C.I) 
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