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Curriculum Vitae Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome ROBERTA RICCI 

Indirizzo(i) Via delle Acque 49 – 48124 - Piangipane, Ravenna 

Telefono(i) Cellulare: 349 7946243   

E-mail robertaricci@zebragialla.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 14/01/1977 

Codice fiscale RRCCRRT77A54I9767 

P.Iva 02602480390 

Iscrizione all’ordine  MV 356 RA 

  

Esperienza professionale 
In ambiti collaterali agli   

IAA 

 

Date Dal 2004 (2006) ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Medico Veterinario Libero professionista, esperto in medicina comportamentale degli 
animali da affezione. 

Clienti/Partner • Attività di Medico Veterinario (clinica interna, neurologia, comportamento) presso cliniche 
veterinarie ed ambulatori (Ospedale Veterinario Santa Chiara – Brescia; Clinica 
Veterinaria Pedrani- Thiene; Clinica Strada Ovest- Treviso; Ambulatorio Veterinario 
Tronca – Vicenza; Ambulatorio Vetbase – Vicenza)  

• Visite specialistiche di Medicina comportamentale presso cliniche, associazioni e famiglie 
(cane-gatto-coniglio) nelle province di Ravenna, Ferrara, Rimini e Bologna 

• Relatrice in seminari sui temi: relazione uomo-animale, valore educativo dell'animale nella 
crescita del bambino, deficit da natura. 

• Progetti di avvicinamento responsabile ed educazione alla relazione con l'animale nelle 
scuole primarie (in collaborazione con ANMVI) 

Principali attività e responsabilità 
 

Visite cliniche, gestione pazienti ricoverati; dal 2006 con il conseguimento del master 
in medicina comportamentale: visite di medicina comportamentale in ambulatorio e a 
domicilio; relatrice a seminari e conduzione di incontri nelle scuole sul tema 
dell’animale e della relazione con esso 

Tipo di attività o settore Settore sanitario, Medicina Veterinaria 

Date Dal 2010 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Co-fondatrice e consulente zooantropologico progetto Agrinfanzia 

Clienti/Partner Patrizia Fanara, Imprenditrice, Filetto, Ravenna 

Principali attività e responsabilità Progettazione interventi educativi con il coinvolgimento degli animali per la fascia 0-3 
e 3-6 in equipe con pedagogista Ernesto Sarracino. 

Contatti con enti e istituzioni del territorio del territorio di Ravenna, Forlì e Faenza per 
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comprendere bisogni e creare realtà educativa di Agrinido nel territorio 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Accompagnamento soggiorno vacanza per ragazzi con disabilità fisica e psichica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop Vicenza 

Principali attività e responsabilità 
 

Accompagnamento e sostengo nelle varie fasi della giornata di una ragazza con 
ritardo mentale grave (Igiene e cura del corpo, momento dei pasti, momenti di 
socialità e gioco, addormentamento e sonno) 

Tipo di attività o settore Volontariato nel sociale  

  

Esperienza professionale 
maturata nell’ambito IAA 

 

Date Dal 2006 ad oggi con il CANE 

Dal 2010 ad oggi con l’ASINO, il CAVALLO, il GATTO, il CONIGLIO 

Lavoro e posizione ricoperta (dal 2006 al 2010)  

• Fondatrice progetti EducAnimale con la psicologa Paola Romeda  

• Progettazione e realizzazione, con la Dott.ssa in psicologia Paola Romeda, di Interventi a 
carattere educativo / formativo di Zooantropologia Didattica e Pet Therapy EducAnimale 
con il cane, per gruppi e singoli utenti, scuole, centri diurni, case di riposo, operatori. 

 

(dal 2010 ad oggi)  

• Fondatrice e attuale Presidente di un’organizzazione attiva nella progettazione e 
realizzazione di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA): Zebragialla ASD 
www.zebragialla.it 

• Responsabile settore Pet therapy - Pet Education ZEBRAgialla ASD 

• Progettazione in equipe e conduzione fasi operative percorsi assistiti (AAA ed EAA) con 
CANE, ASINO, CAVALLO, CONIGLIO, GATTO presso scuole, famiglie, associazioni, 
progetti educativi rivolti a persone con bisogni speciali, anziani, scuole, famiglie 

• Operatore zooantropologico ZEBRAgialla-SIUA in percorsi con il cane e l’asino nelle 
scuole, nei centri diurni e residenziali per anziani, in centri diurni per ragazzi con bisogni 
speciali, in percorsi individuali con anziani e bambini, nelle scuole, in campi estivi        

• Formatrice Corsi per Veterinari Esperti in IAA presso SIUA, moduli Asino   

• Formatrice Corsi per Veterinari Esperti in IAA presso Università di Parma, Master in 
comportamento-moduli Asino   

• Formatrice Corsi per Operatori Zooantropologia assistenziale e didattica ZEBRAgialla 

• Formatrice presso associazioni e cooperative che operano in ambito educativo 

• Progettazione Corsi di formazione per operatori in mediazione con l’asino UISP 

• Operatore zooantropologico ZEBRAgialla in percorsi di riabilitazione educativa cinofila 

• Consulenze di relazione Proprietario-Animale (cane-gatto-coniglio e piccoli animali 
d’affezione)  

Ruoli ricoperti negli IAA 
 

• Coadiutore asino,  

• Coadiutore Cavallo,  

• Coadiutore cane,  

• Coadiutore Coniglio,  

• Coadiutore Gatto;  

• Referente di intervento in ambito non sanitario,  

• Medico Veterinario Esperto in IAA 

Principali attività e responsabilità Promozione e sviluppo settore Pet theprapy ZEBRAgialla, formazione e 

http://www.zebragialla.it/
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coordinamento operatori, progettazione percorsi in equipe, valutazione coppie e 
valutazione benessere animale prima durante e dopo gli interventi, ruolo operativo di 
coadiutore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione ZEBRAgialla, sede operativa: via Accarisi 238 Pieve Cesato 

Tipo di attività o settore 
 

Interventi assistiti con gli animali a sostegno della persona 

Date Dal 2006 ad oggi 

Descrizione del progetto  
Lavoro o posizione ricoperti 

Setting/tipo di struttura 
Nome e indirizzo del cliente 

 

operando con continuità come Coadiutore dell’animale (cane+++; asino++; cavallo+; 
gatto+; coniglio+) ho all’attivo oltre 3000 ore di attività all’ interno di AAA e EAA. 

Attività per persone con bisogni speciali ( Bambini, ragazzi, adulti, anziani):  

Associazione Per una solidarietà fattiva Ravenna, Centro residenziale Bosco Baronio-
Ravenna, Centro socio riabilitativo San Marco-Ravenna, Centro Pomeridiano 
Coccinella-Ravenna; Cooperativa La Pieve RAvenna; ASP dei comuni della Bassa 
Romagna, Casa protetta Sassoli-Lugo, Casa protetta Geminiani-Massa Lombarda, 
Casa protetta Tarlazzi Zarabbini-Cotignola,  Centro diurno Ghinassi-Piangipane, Casa 
protetta e centro diurno Giovannardi Vecchi-Fusignano,  Centro anziani Silvagni-
Voltana, Casa protetta Jus Pascendi-Conselice,  Casa protetta RSA San Domenico-
Lugo, Casa protetta RSA Fratelli Bedeschi-Bagnacavallo, Centro diurno e 
residenziale Verlicchi-Alfonsine 

Attività con le scuole  (Nidi, Scuole dell'infanzia, Scuole primarie, Scuole secondarie 
di primo grado): Istituti Damiano Novello, Ricci, Muratori, Morelli, Torre, Camerani, 
ITC comprensivo Valgimigli, Scuola Balella, Bartolomeo, Garibaldi di Porto Corsini, 
Istituto Comprensivo del Mare, Nido Domus Bimbi, Scuola Parentale Campovolo- 
Progetto Educativo Soffitta di Bastiano )  

Attività per Famiglie: percorsi individuali in famiglie con situazioni di disagio, disabilità 

Attività per Famiglie: Scuola parentale e zooantropologia e Campi Estivi 

Attività per le scuole: uscite didattiche e laboratori 

Date Dal 2013 ad oggi 

Descrizione del progetto  
Lavoro o posizione ricoperti 

Setting/tipo di struttura 
Nome e indirizzo del cliente 

Progetto di Educazione Parentale e Zooantropologia “Soffitta di Bastiano” (ex prog 
“CampoVolo”), progetto continuativo che ospita bambini dai 3 agli 11 anni, in cui 
l’esperienza educativa si intreccia quotidianamente, durante tutto l’anno scolastico, 
alle attività assistite con gli animali.  

Cofondatrice e responsabile attività di relazione con l’animale nel progetto 

    

Istruzione e formazione 
In ambito IAA 

 

Date 1991-1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Tonolli, Verbania ALL.1 

Date 1998- 2003 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova (Votazione: 110/110 e LODE in corso). ALL.2 

 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in SCIENZE COMPORTAMENTALI 
“Clinica delle malattie comportamentali del cane e del gatto”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino ALL.3 
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Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Seminario “I segnali di calma nel cane” 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Angelo Vaira-Think dog Bergamo 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Seminario “La comunicazione del cane” 

Angelo Vaira-Think dog Bergamo 

  

Date 
 

2005 -2006 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

DIPLOMA Referee Pet Operator ad oggi equiparato a percorso base + percorso 
avanzato per Coadiutori cane (160 ore)  ALL4 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA) Galliera, Bologna 

Date 
 

2006 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA in ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA BASE E AVANZATO (SIUA-16+16 
ore) ALL 5 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA) Galliera, Bologna 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Valutazione pratica di idoneità della coppia cane-conduttore alle AAA/TAA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CERTIFICAZIONE di Coppia  COADIUTORE CANE , con Forrest, Pastore Italiano  

Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA) Galliera, Bologna 

Date 2010  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Corso di Attività di Mediazione con l’ Asino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia in collaborazione con 
Asinomania E. Milonis, F. bellini, F. De Giorgio ( 32 ore+ 10 tirocinio) ALL.6 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Convegno naz.le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali” 

Aggiornamento stato lavori sulle linee guida nazionali per gli IAA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali (Verona, 
Fieracavalli- 4 ore) 

Date 
 

2013-2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Corso Operatore in Attività Assistite con Asino e Cavallo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UISP Nazionale- Lega Nazionale Attività Equestri  – Bologna (112 ore) ALL.7 

Date 
 

2010-2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attività di osservazione e pratica accudimento, gestione e attività di animazione di 



Pagina 5/6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 asini e cavalli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Allevamento Cantelli  e Spazio Bosca Ravenna (oltre 400 ore) 

Date 
 

2013 -2014  

Titolo della qualifica rilasciata Affiancamento attività educative con asini e cavalli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Ippogrifo- Rimini, Referente Mariagrazia Squadrani 40 ore) 

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Il potenziale di relazione degli animali della fattoria (gatti, conigli, galline, pecore, 
maiali) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Zebragialla ASD (80 ore corso teorico pratico) 

Date 2017  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Corso Propedeutico IAA (conseguimento attestato Resposabile Attività)  

Istruzione e formazione 
In ambiti collaterali agli  IAA 

 

 2013- 2014  

EDUC'ARE  - Percorso di pedagogia non direttiva  
Sloweducation, Massa Lombarda (112 ore) 

 

 2014  

Percorso di formazione “Arte di Educare” e gruppi di studio  

Associazione Artemaieutica- Ravenna (64 ore+ gruppi studio) 

 

2015-2016 – 

Percorso di dinamica emozionale uomo animale uomo I; II, III e IV livello   

Ass. Impronte con l’anima -Dott. Stefano Cattinelli, Treviso, (64 ore) 

 

2003 ad oggi  

Partecipazione a vari Seminari e Corsi di breve durata sui seguenti  temi:  
Comportamento Animale in ambito famigliare, Fiori di Bach, Fiori Australiani, 
Costellazioni Uomo Animale, Medicina Naturale, 5 Leggi Biologiche e Nuova 
Medicina Germanica, Medicina Antroposofica, Metamedicina, Pedagogia Staineriana, 
Disturbi dello Sviluppo, Patologie e Disturbi cognitivi dell’Anziano. 

SCIVAC; SISCA; IMPRONTE CON L’ANIMA, A 4 ZAMPE, ASS. ITALIANA 
FLORITERAPIA, ARTEMAIEUTICA, ALZHEIMER, ANGSA RAVENNA, SERVIZI 
INFANZIA RAVENNA, SOCIETA’ ITLIANA MEDICINA ANTROPOSOFICA etc. 

  

Relatore in convegni nazionali o 
internazionali, master nell’ambito 

degli IAAA 

 

 Luglio 2017 

Docenza corso per medici veterinari esperti in IAA – Master Medicina 
Comportamentale UNIVERSITA’ DI PARMA 

• Storia evolutiva e sistema sociale dell’Asino 

• Elementi di comunicazione inter e intra specifica Asino 

• L’asino nelle IAA secondo l’approccio cognitivo zooantropologico 
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Ravenna , 2 marzo 2018 
 
 
  

 

Da marzo 2017 ad oggi (collaborazione continuativa) 

Docenza corso per medici veterinari esperti in IAA – Scuola di Interazione 
Uomo Animale Bologna (SIUA): 

• Sistema sociale e comunicazione inter e intra specifica Asino; 

• Protocolli sanitari e procedure di sicurezza nel lavoro con gli asini; 

• Valutazione e monitoraggio coppia coadiutore-asino nelle IAA. 

Docenze in corsi di formazione 
attinenti gli IAA 

 

 

 

Dal 2010 ad oggi 

Formazione per operatori, educatori nel sociale e psicologi sui temi della 
relazione con l’animale e delle attività assistite in ambito educativo e ricreativo -
ZEBRAGIALLA 

• CORSO BASE PER OPERATORI IN ZOOANTROPOLOGIA (PET THERAPY) 

• CORSO AVANZATO PER OPERAOTRI IN ZOOANTROPOLOGIA (PET THPERAPY) 

• CORSO SOCI ATTIVI ZEBRAGIALLA 

• L’ANIMALE NELPROGETTO EDUCATIVO 

• L’ARTE DI EDUCARE 

• IL POTENZIALE DI RELAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA FATTORIA  

Pubblicazioni di libri nell’ambito 
degli IAA 

 

 

2018 

ANIME SIMMETRICHE La mia vita con Forrest 

Autore: Roberta Ricci 

Edizioni Vercelli 

Allegati  (vedi allegati numerati a fianco delle tematiche trattate) 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 
2016/679 

 
 
 
 

Firma 

 


