
 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome  D ORIANA D’ANGELO 
Indirizzo   
Telefono  345 7395246 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 

 dori.dangelo@gmail.com 
Italiana 
10 /06/ 1985 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA 

• Date  
  
Da febbraio 2017 a maggio 2017  VOLONTARIATO 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

C/O “FISICALMENTE” – Via Parnisetti 12/a – 15121 Alessandria (AL) 

   
• Tipo di impiego 15 ore di frequenza volontaria in attività di AAA –Attività di carattere 

ludico/ricreativo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

  
 
Aprile / Maggio 2018 VOLONTARIATO 
C/O L’HOSPICE IL GELSO – Via S.PIO V 15121 Alessandria (AL) – in 
collaborazione con “UN CANE PER SORRIDERE ONLUS” SP70 – 15040 
Mirabello M.to (AL) 
ASL AL 
Affiancamento di operatori della onlus sopracitata in AAA  

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 

• Date   Da gennaio 2016 a settembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASSOCIAZIONE  ITALIANA PET THERAPY – Dott.ssa Spartia Piccinno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 128 ore teorico/pratiche in merito agli IAA – Interventi Assistiti con Animali con 
approfondimento in ambito Psicomotorio.  
Tra gli Argomenti trattati: introduzione alla Pet Therapy – Linee Guida – 
Zoonosi – gli aspetti comportamentali degli animali da terapia – i meccanismi di 
comunicazione uomo-cane – Educazione e formazione del cane da pet therapy 
– elementi di psicologia generale (i meccanismi di difesa..) – elementi di 
psicomotricità – elementi di geriatria  – presa visione di video con casi clinici e 
relativa discussione – la realizzazione di un progetto di pet therapy e i suoi 
obiettivi a breve e lungo termine. – FORMAZIONE PREGRESSA EROGATA 
DA ENTE ALL’EPOCA NON ANCORA ACCREDITATO ALLA REGIONE 
PIEMONTE 

 
• Date   Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “ Asini si Nasce … e io lo nakkui”  – codice operatore : B – 266 
Accreditamento Regionale sede di Asti n.918/001 del 29/01/2009 – CORSO 
PROPEDEUTICO Secondo le Linee Guida  

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 21 Ore – Argomenti trattati : i fondamenti e le caratteristiche della relazione 
uomo-animale; storia e presentazione degli IAA; L’accordo Stato-Regioni del 
25 Marzo 2015 – Linee Guida – il CRN – l’Equipe – come progettare attività di 
AAA e ambiti di lavoro. 

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ 
   

 
• Date   Novembre 2016 

 
   

 



 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Asini si nasce … e io lo nakkui”  - codice operatore : B – 266 
Accreditamento Regionale sede di Asti n.918/001 del 29/01/2009 – CORSO 
BASE COADIUTORE DEL CANE  Secondo le Linee Guida 

• Principali materie 
 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

 56 Ore. Parte Teorica: il ruolo del coadiutore del cane e il suo posto nei setting 
degli IAA; evoluzione e comportamento del cane; esigenze etologiche e 
fisiologiche di specie; esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA; il sistema 
sociale e comunicativo del cane; comunicazione inter-specifica e 
intra-specifica; procedure di sicurezza nelle attività con i cani; salvaguardia, 
valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA – 
presentazione di progetti. 
Parte Pratica: training cinofilo di base ; training cinofilo funzionale agli IAA; 
pratica del linguaggio non verbale del cane; esperienze di Interventi Assistiti. 
IDONEITA’ 

   
 
                                               • Date Da Dicembre 2018 a Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASLAN – Il Legame con gli Animali c/o Ente Formativo accreditato 
Regione Piemonte CASA DI  
                                   o formazione CARITA’ ARTI E MESTIERI di Torino – n. Accreditamento 006/001 – 
CORSO AVANZATO  
 secondo le Linee Guida 
             • Principali materie / abilità 120 Ore  di cui: 72 ore di lezioni frontali – 32 ore di esperienza pratica e 16 
ore di visite guidate. 
    professionali oggetto dello studio Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo all’interno di un’equipe 
multidisciplinare; analisi di  

progetti di IAA già realizzati rappresentativi delle diverse aree di 
intervento terapeutico ed educativo; elaborazione di un progetto di IAA; simulazione delle 
dinamiche di  

equipe ; TIROCINIO OSSERVATIVO;  VISITE GUIDATE ed 
ELABORATO FINALE  

svolto in data 21/03/2019 . 
 
IDONEITA’ NAZIONALE AGLI  IAA COME COADIUTORE DEL CANE con votazione 97/100 - 
ISCRITTA IN DATA 21/03/2019 in DIGITALPET codice operatore E-3214 
 

• Date   Da ottobre 2004 a marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Genova, Facoltà di lingue e letterature straniere, 

corso di laurea in comunicazione interculturale. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto dell’Unione Europea; economia e politica dello sviluppo; pedagogia; 
didattica dell’italiano come L2; informatica; inglese; spagnolo; sociologia… 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110 e LODE 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1999 a luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 

 Liceo Linguistico “Diodata Roero Saluzzo” 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Linguistico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100 / 100 

 
C APACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità e competenze relazionali . 
Di carattere socievole e disponibile con buona attitudine al lavoro di gruppo. 

 
P ATENTE  O PATENTI  Patente B , automunita 

 
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03. 

 
   

 


