Ciao a tutti!
Sono Alessandra Pegoraro, sono nata il 9 maggio 1986 e abito a Thiene.
Sono una psicologa-psicoterapeuta esperta in Interventi Assistiti con gli
Animali.
Per quanto riguarda il mio percorso formativo, ho conseguito il diploma
in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione presso l'Università di
Padova nel 2011 con conseguente abilitazione all'esercizio della
professione di Psicologo e iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Veneto
(n.8610).

Durante il tirocinio post-laurea ho avuto modo di avvicinarmi al mondo della Pet Therapy e ne sono rimasta
affascinata. Questo strumento di lavoro mi ha permesso di coniugare la mia passione per gli animali alla mia
professione di aiuto e cura delle persone.
Ho deciso così di iniziare la formazione in quest'ambito frequentando i corsi conformi alle Linee Guida
Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, presso l'Unità Operativa di Pet Therapy Ulss 4 AltoVicentino.
Questo percorso formativo mi ha permesso di diventare referente di intervento e coadiutore dell'animale
sociale (in particolare di cani e asini).
Dopo aver iniziato a lavorare come psicologa ho iniziato a frequentare la Scuola di Specializzazione
quadriennale per Psicoterapeuti in Psicologia clinica di comunità e Psicoterapia umanistica integrata - A.S.P.I.C.
di Roma, che ho concluso nel 2019 con conseguente abilitazione all'esercizio della professione di
Psicoterapeuta.
Per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa, dal 2009 al 2010 ho lavorato come educatrice presso la
Comunità Educativa Materno-Infantile con Pronta Accoglienza Sichem Onlus di Bassano del Grappa e dal 2013
al 2016 ho lavorato come operatrice socio-sanitaria con mansioni nell'ambito dell'integrazione scolastica
presso la Cooperativa Sociale ONLUS “La Locomotiva“ di Cogollo del Cengio.
Dal 2013 ad oggi svolgo attività privata di consulenza psicologica e psicoterapia presso il mio studio e vari
progetti, individuali e di gruppo, di Educazione e Terapia Assistita con gli Animali (Pet Therapy) in varie
strutture quali scuole, centri diurni per disabili, case di riposo, ospedale, etc. Svolgo infine percorsi strutturati
inerenti all'Educazione all'Affettività e alla Sessualità nelle scuole primarie.
Penso di essere una persona dinamica, solare e ironica; le caratteristiche personali che mi aiutano nel mio
lavoro sono la capacità di ascolto, l'accoglienza e la determinazione. Ho due cani, Chloe e Maya e tre asini,
Bruschetta, Camilla e Agostino, che diventano i miei co-terapeuti nei percorsi di IAA.

