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Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie, educatori ed insegnanti

Con il Patrocinio scientifico



Con le Dott.sse Stefania Zoia e Marina Biancotto (psicologhe presso le S.S.T.S.B.A., ASUGI), ho
partecipato alla traduzione e all’adattamento italiano di questo programma australiano a sostegno
dello sviluppo psico-motorio e socio-emotivo dei bambini in età prescolare. Si tratta di uno
strumento inclusivo e flessibile che propone delle attività grosso-motorie, fini-motorie e sociali,
spiegate attraverso i gesti degli animali.
Le evidenze scientifiche sostengono quanto questo programma supporti lo sviluppo delle capacità
motorie e sociali dei bambini, garantendone il divertimento. La ricerca si sta orientando ad
indagare l’utilità di Animal Fun anche nell’ambito clinico.
Grazie al processo imitativo, Animal Fun è in grado di coinvolgere bambini di diverse culture,
promuovendo la loro inclusione nel gruppo terapeutico o scolastico. Inoltre, grazie ai diversi livelli di
difficoltà presenti nel manuale, questo programma è in grado di far esperire nuovi compiti motori,
anche ai bambini con più difficoltà. Considerando i disegni e le descrizioni molto dettagliate per
ogni attività da proporre, questo strumento sostiene i professionisti, gli educatori e gli inseganti in una
nuova proposta motoria.
Animal Fun si è rivelato uno strumento efficace e duttile perché propone molte attività che possono
essere svolte individualmente. Alcune prevedono l’uso di oggetti, mentre molte altre attività sono
svolte completamente a corpo libero. Quando e dove possibile, possono essere svolte anche
all’aria aperta.
“Animal Fun è uno strumento vero e proprio, e consiste di un manuale, di 97 carte attività, di un 
fascicolo Animal Fun @home, e di una guida eBook per la guida all’osservazione del bambino” (solo 
versione italiana).

Dott.ssa Francesca Policastro

Francesca Policastro, 
fisioterapista dal 2010, ha completato il dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze 

Cognitive ed è stata per diversi anni docente a contratto per il Corso di Laurea in Fisioterapia 

dell’Università di Trieste. È attualmente trainer certificata di Animal Fun per l’Italia, nonché 

parte dello staff internazionale. Si occupa di formazione relativamente all’ambito della 

psicomotricità e dello sviluppo del bambino. Da sempre interessata al trattamento delle 

problematiche nell’età evolutiva, ha concentrato la sua attività professionale su bambini e 

adolescenti, cercando di focalizzare il suo intervento sul miglioramento della funzionalità 

motoria. Proprio per facilitare questo obiettivo ha introdotto Animal Fun nella sua pratica 

clinica, ed in alcune scuole dell’infanzia della provincia di Trieste. Si occupa anche di 

cooperazione internazionale, dove ha utilizzato Animal Fun a sostegno delle capacità 

psicomotorie in paesi in via di sviluppo. È appassionata di sport e di attività motoria, ha 

curato l’edizione italiana di Animal Fun, con le dott.sse Zoia e Biancotto.

Conta alcune pubblicazioni scientifiche.



PROGRAMMA

1 Giornata - 15 ottobre 2022
Docente: Francesca Policastro

08:30 Registrazione partecipanti
09:00-09:45 Introduzione ad Animal Fun

09:45-10:45 Contesto internazionale di riferimento e raccomandazioni dell'OMS

10:45-11:00 Pausa

11:00-12 :00 Animal Fun come approccio Evidence-based

12:00-13:00 Applicabilità di Animal Fun al contesto italiano

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-14:45 Guida all’osservazione del bambino

14:45-16:15 Animal Fun per l’equilibrio

16:15-16:30 Pausa

16:30-18:00 Animal Fun per il lancio e l’afferramento

18:00 Termine della prima giornata

2 Giornata - 16 ottobre 2022
Docente: Francesca Policastro

09:00-10:30 Animal Fun per la destrezza manuale

10:30-10:45 Pausa

10:45-11:30 Animal Fun per i bambini con emiplegia e paraplegia

11:30-13:00 Esercitazione pratica
F. Policastro, V. Cattaruzza

13:00-13:30 Conclusioni e test di verifica dell’apprendimento ECM



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Sala Meeting Seminario Diocesiano
Via del Seminario 1 – 33170 Pordenone

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
id. evento nr. 490-349497 ed. 1
Nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, sono stati attribuiti nr. 12,6
Crediti Formativi per tutte le professioni.
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione per l’intera durata
dell’evento ed al corretto superamento del questionario di verifica (75% di risposte esatte).

QUOTAMODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso, riservato ad un numero massimo di 50 partecipanti, ha un costo di € 290,00 (IVA
inclusa) e include:
 Partecipazione ai lavori scientifici
 Attestato di partecipazione
 Coffee break

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al sito: www.areventi.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO intestato a: A&R Eventi srl unipersonale
IBAN: IT70G0623002409000046397573
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “Corso BA22”
Gli oneri bancari sono a carico del partecipante
La fotocopia della ricevuta di pagamento va inviata a: clara@areventi.com

KIT/ CARTE ANIMAL FUN

Per partecipare al Corso è obbligatorio essere in possesso del Kit Animal 
Fun o delle sole Carte acquistabili tramite il sito: 
https://www.hogrefe.it/it/catalogo/test/bambini-e-adolescenti/animal-fun-programma-di-movimento-
promuovere-lattivita-fisica-e-il-benessere-psicologico/

http://www.areventi.com/
https://www.hogrefe.it/it/catalogo/test/bambini-e-adolescenti/animal-fun-programma-di-movimento-promuovere-lattivita-fisica-e-il-benessere-psicologico/


Provider ECM nr. 490 e Segreteria Organizzativa
A&R Eventi srl

Via Nazionale 134 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051 47 42 38   Fax 051 48 39 525   

e-mail: clara@areventi.com          www.areventi.com

ASI4KIDS
Associazione Italiana 

di 
Integrazione Sensoriale di Ayres

E-mail: asi4kids.it@gmail.com
www.asi4kids.com
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