
Nome: Cognome: 

Nato/a a: 
Data di 
nascita: 

Residente a: 

Mail ed 
eventuale 
sito web: 

Telefono: 

Chiede la valutazione dei propri titoli per l’inserimento nel RETRAP© e, a tal fine, dichiara: 

Di aver frequentato un corso riconosciuto RETRAP©: (inserire il nome del corso) 
__________________________________________________________________________ 

Di aver frequentato un corso non riconosciuto RETRAP©: (inserire il nome del corso) 
__________________________________________________________________________ 

A tal fine allega: 

Diploma finale del corso 

Curriculum Vitae 

Fototessera in formato jpeg (per inserimento nel sito) 

Breve descrizione (max. 3 righe) da inserire nel sito 

Documento Principi Filosofici Fondamentali RETRAP© firmato e compilato (è nella pagina 
seguente) 

Se il corso non è riconosciuto RETRAP© allega anche: 

Programma di studi del corso 

Lettera motivazionale in cui si spieghi perché vuoi iscriverti al RETRAP© e quali competenze 
hai in ambito di Relazione mediata dall’Animale ad Orientamento Psicocorporeo. 

Sono consapevole che il mio inserimento nel RETRAP© sarà effettivo dopo la ricezione della conferma e 
dell’attestato di iscrizione al mio indirizzo mail. 
AUTORIZZO ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, il mio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata.  
AUTORIZZO altresì la pubblicazione dei miei dati (mail e telefono), della mia immagine e della descrizione da me 
fornita sul sito internet www.retrap.it 

Luogo e data: 
 
___________________, ____ / ____ / ____ 

Firma: 
 
_____________________________________ 

Questo modulo, unitamente a quello nella pagina successiva, va inviato compilato e firmato a iscrizione@retrap.eu 

Da compilare a cura della Segreteria RETRAP© 

Data approvazione: 

Codice iscrizione: 



Il sottoscritto ____________________________________________________ è consapevole dei principi filosofici 
fondamentali del RETRAP© e dichiara di attenersi totalmente ad essi. 

Luogo e data: 
 
___________________, ____ / ____ / ____ 

Firma: 
 
_____________________________________ 

Questo modulo va inviato firmato unitamente alla scheda di iscrizione a: iscrizione@retrap.eu 

PRINCIPI FILOSOFICI FONDAMENTALI RETRAP© 
Registro Europeo Tecnici della Relazione mediata dall’Animale ad orientamento Psicocorporeo© 

 
In quanto professionista RETRAP© mi impegno formalmente a conoscere e osservare il seguente codice etico: 
 
1. Relazione con gli animali coinvolti: 
• Il professionista RETRAP© deve avere una relazione con il proprio animale che si basi su fiducia reciproca, 

ascolto, attenzione e comprensione; 
• E’ assolutamente bandito, nella preparazione dell’Animale, ogni metodo coercitivo, che possa essere 

considerato maltrattamento o forzatura o che possa ledere la dignità dell’animale stesso; 
• L’Animale non Umano è il vero terapista della relazione, il professionista RETRAP© deve assecondare e 

guidare le necessità dell’animale stesso, senza sottoporlo ad eventi stressanti e senza proporgli attività 
contro la sua volontà; 

• L’Animale non Umano va assolutamente tutelato psicologicamente e fisicamente nella Relazione Mediata; 
• L’Animale non Umano ha diritto a momenti di pausa (se necessari), nell’incontro di Relazione Mediata e al 

termine della stessa, secondo le esigenze dell’animale stesso. 
 

2. Relazione con gli utenti della Relazione mediata: 
• E’ assolutamente bandita ogni tipo di «etichetta» nei confronti della persona, che va considerata in quanto 

tale, indipendentemente dalla patologia, dal disagio o dal momento; 
• Il Protagonista è l’utente, non il committente dell’incontro; il professionista RETRAP© deve quindi accettare 

quello che l’utente porta come Verità, guidandolo e coinvolgendolo nel processo di Relazione Mediata; 
• E’ importante conoscere l’utente attraverso l’osservazione diretta e - se richiesto - attraverso incontri con 

l’equipe multidisciplinare, in modo da non forzare la relazione né creare situazioni stressanti per la persona. 
 

3. Relazione con l’equipe multidisciplinare: 
• Il professionista RETRAP© si impegna a coinvolgere nel processo di Relazione Mediata tutte le figure 

coinvolte nella relazione con l’utente, ciascuna per la specifica area di competenza; 
• Il professionista RETRAP© rispetta il proprio ruolo all’interno dell’equipe multidisciplinare, rispettando il 

proprio ruolo e portando le proprie competenze. 
 

4. Relazione con i colleghi: 
• Il professionista RETRAP© si impegna a creare un clima favorevole e produttivo nei confronti dei colleghi, 

senza mai ostacolare il lavoro degli altri né criticando o giudicando l’altrui operato; 
• In caso di controversie va avviato un dialogo produttivo ed ecologico, se necessario anche con la mediazione 

di altri professionisti RETRAP©. 
 
Il professionista RETRAP©è consapevole che, nell’ottica di creare un registro di professionisti seri, competenti 
e che «sappiano essere professionisti» oltre che «saper fare», qualora il rispetto di questi principi venga meno, 
potrà perdere la possibilità di essere iscritto RETRAP©. 


