
Francesca Pezzilli laureata in Scienze Internazionali e Diploma5che: 

• Consulente aziendale svolge mansioni di supporto comunicazione, organizzazione 
even5, recrui5ng, HR. 

• Coadiutore del Cane in IAA (Interven5 Assis55 con gli Animali) secondo le linee 
guida Nazionali, marzo 2015, conseguito nel seGembre 2019 presso Irecoop Parma. 

Esperienza pluriennale di volontariato con anziani e disabili (minori e adul5). 

Esperienza di educatrice scout (ragazzi 6-13 anni) e educatrice presso centri ludici per 
bambini e ragazzi (campi es5vi residenziali, aNvità extrascolas5che...). 

Master Reiki USUI e Master Animal Reiki presso l’Interna5onal Associa5on of Therapist 
(riconosciuto a livello interna5onale) che traGa con gli animali. 

Sta conseguendo il Diploma di Equitazione Crea;va presso Raidho Healing Horses, 
Toscolano Maderno (Vr), con la trainer internazionale Alexandra Rieger. 

Ha frequentato e frequenta corsi di Sciamanesimo e Spiritualità interculturale, nell’ambito 
della conoscenza antropologica e animica dell’uomo, spinta dal riconoscimento 
dell’importanza della re-integrazione dell’essere umano con il mondo naturale da cui 
proviene per poter vivere la propria auten5cità e serenità. 

Ha approfondito diversi studi per il Benessere Animale, focalizzandosi sulla riequilibratura 
energe5ca dell’animale aGraverso meditazione, Reiki, Cristalloterapia fiori di Bach, Oli 
Essenziali, strumen5 di Pulizia Energe5ca degli spazi, degli oggeN e dell’aura umana e 
animale.  
U5lizza campane Tibetane, Steel Drum e Tamburo Sciamanico nelle meditazioni sonore. 

Lavora in aNvità IAA con Scuole dell’Infanzia, Primarie, Case di Riposo, RSA, Centri Olis5ci, 
Centri Specializza5. 

Collabora con diverse associazioni e con spazi di ascolto organizza5 da counselors e psicologi 
proponendo e sviluppando progeN mira5 di Pet Educa5on a seconda degli obieNvi 
individua5.  

Organizza laboratori di Pet Educa5on in collaborazione con psicologi priva5 (leGure con il 
cane, emozioni e sen5men5, empa5a e bisogni, mindfulness…), segue ProgeN di 
Prevenzione del Bullismo con esper5 di seGore (Cris5an Pallamidesi) e Associazione Qwan Ki 
Do Italia (ar5 marziali), ProgeN di Pet Educa5on in relazione alle discipline olis5che presso 



centri Yoga e/o con professionis5 Reiki, di discipline olis5che (connessione dell’essere nel qui 
e ora, consapevolezza e scoperta della propria anima aGraverso i 7 chakra, leGure e 
meditazioni). 

Accompagna nei percorsi di crescita personale e di supporto le persone aGraverso un lavoro 
di proiezione con l’animale, in par5colare cavalli come Maestri dell’Anima. 

E’ formatrice in diversi corsi : Benessere Animale, Animali Specchio dell’Anima, ProgeN IAA, 
Mindfulness e Animali ecc… 

Sally 

Me5ccio aussie di tre anni, bianca e nera a pelo lungo, taglia media. 

Dolcissima e con una grande aNtudine affilia5va verso le persone, sopraGuGo anziani e 
bambini. Adora giocare, interagire, perscorsi di motricità… Ha un’empa5a straordinaria nel 
“sen5re” l’”altro” e nel portare serenità e benessere. 

Abilitata e addestrata come cane per IAA presso Irecoop, Centro Cinofilo L’Ombra del Lupo, e 
presso l’associazione ANIMALMENTE, Parma. 

Cer5ficata dal veterinario IAA secondo linee guida nazionali. 

 



Timothy  

Golden Retriever maschio, dolcissimo e con una grande aNtudine affilia5va verso le 
persone. Equilibrato, paziente, adora giocare con la palla e interagire. 

Ha una disabilità alle zampe che sono rimaste corte e leggermente deformi, ma la sua 
bellezza non fa accorgere di questo difeGo fisico.  

Ha una par5colare dote di introspezione e porta entusiasmo e luce a tuN coloro che hanno 
la fortuna di incontrarlo. 

Ha conseguito l’idoneità come cane da Pet Therapy con cer5ficazione veterinaria apposita. 


