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INFORMAZIONI PERSONALI modena alessandra

via gramsci 45, 25015 desenzano del garda (Italia) 

 0309914254    

 modena.boni@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

17/04/1992–alla data attuale Veterinario
libera professionista, Desenzano del garda (Italia) 

14/07/1997–alla data attuale Veterinario
direttore sanitario clinica Modena & Boni, Desenzano del Garda (Italia) 

01/01/2013–01/03/2013 tirocinio autismo/pet therapy
ussl Verona, Verona (Italia) 

09/07/2014 tesi: Interventi assistiti con animali nel disturbo dello spettro autistico

12/06/2016–26/06/2016
Garda art, Peschiera (Verona) 

Progetto all'interno del Campus: "Amici Animali", serie di dieci incontri con i bambini della scuola 
primaria a obiettivo didattico -istruttivo, educativo e relazionale

11/10/2016–05/11/2016
Scuola primaria "B. Munari", Puegnago sul Garda (BS) 

" Il cane col bambino.Di te mi Fido" progetto in orario curricolare teso a rafforzare le capacità 
relazionali dei bambini e a facilitare gli ambiti educativo-didattici

13/06/2017–28/06/2017
garda art 

serie di 10 incontri all'interno del campus "Amici animali" dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
ad obiettivo didattico-istruttivo, educativo e relazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/02/1991 laurea in Medicina Veterinaria
Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

03/04/1991 abilitazione alla professione di Medico Veterinario

09/07/2014 laurea in Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e 
dell'educazione
Università degli studi di Padova, padova (Italia) 
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10/03/2015 convegno accreditato ECM "Cani e Bambini"
Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche, Brescia (Italia) 

10/04/2015 workshop teorico/pratico
Progetti di IAA con il cane nelle scuole. progetti didattici e progetti educativi in una realtà complessa 
come l'educazione scolasica, Verona (Italia) 

17/04/2015 Convegno accreditato ECM "La salute dell'anziano"
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche, Brescia (Italia) 

In particolare la relazione

Il ruolo dell'animale da compagnia nella vita dell'anziano di G. Pallante

19/02/2016 Convegno accreditato ECM "Quattro zampe in corsia"
Fondazione iniziative zooprofilattiche, Brescia (Italia) 
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