
IMPRONTE CON L’ANIMA 
Associazione culturale nata a Treviso nel marzo del 2014, 
sostiene lo sviluppo integrale della persona, compreso quello 
animico spirituale. Si fa promotrice di una visione della 
relazione Uomo-Animale in cui l’Anima-le viene percepito 
come compagno di viaggio in evoluzione con il suo umano di 
riferimento. 

Iscriviti alle newsletter 

STEFANO CATTINELLI 
Laureato in medicina veterinaria, esperto in omeopatia.
Si occupa di Kinesiologia apllicata, di fiori di Bach, di 
Antroposofia, della Nuova Medicina Germanica di Hamer, di 
Bio-Psico-Genialogia secondo Athias e di Costellazioni 
Sistemiche Familiari per gli Anima-li. Ha seguito per 10 anni 
il geomante/artista Marko Pagačnik. Autore dei libri: Amici 
fino in fondo, AAM Terranuova Ed.; L’ultimo dono, percorsi 
interiori per accompagnare consapevolmente il nostro 
animale alla fine della vita, Impronte di luce Ed.; Tenersi 
per zampa fino alla fine, accompagnamento empatico e 
cure palliative per gli animali alla fine della vita, Amrita Ed.; 
Che cosa mi vuoi dire? Macro Ed., Vaccini - danni e 
bugie, L’alternativa consapevole alla vaccinazione per cani e 
gatti, Macro Ed. Fondatore del Percorso di Dinamica 
Emozionale Uomo-Animale-Uomo. Coofondatore 
dell’Associazione Culturale:“IMPRONTE CON L’ ANIMA”. 
Responsabile scentifico della collana “Qua la zampa” per 
Macro Edizioni. Ideatore e fondatore del progetto 
“ARMONIE ANIMALI”  www.armonieanimali.com

PAOLA FULGINI 
Laureata in psicologia, si occupa di formazione personale, di 
prevenzione e promozione del benessere. Ha approfondito le 
conoscenze nell’ambito dell’educazione cinofila, ha curato e 
realizzato progetti di Pet Therapy dando spazio ad approcci 
olistici al benessere umano ed animale. Facilitatore della 
relazione Uomo-Animale-Uomo. Conduce gruppi con 
metodologie attive rifacendosi allo Psicodramma Moreniano.

ALESSANDRO RAGAZZON 
Mette a disposizione la sua creatività e la sua passione per 
gli Anima-li suscitando emozioni, dando forma, colore e 
suono alle proposte dell’associazione.
Si dedica alla cura del sito e alla creazione del materiale 
informativo e divulgativo. Creatore del marchio J-Webart

SEMINARI di APPROFONDIMENTO
sull’ACCOMPAGNAMENTO EMPATICO
alla fine della vita del proprio Anima-le

TREVISO
1° Livello 24 - 25 giugno 2017
2° Livello 30 settembre -1 ottobre 2017
3° Livello 02 - 03 dicembre 2017 

Condotti dal dott. Stefano Cattinelli Medico Veterinario

COSTELLAZIONI SISTEMICHE FAMILIARI
PER GLI ANIMA-LI

Svolgimento in una sola giornata:
TREVISO 
Dom. 19 febbraio 2017
Dom. 30 aprile 2017
Dom. 18 giugno 2017
Dom. 27 agosto 2017
Altre date sul sito

Condotte dal dott. Stefano Cattinelli Medico Veterinario
Info e iscrizioni: Paola 366.1816496

impronteconlanima@gmail.com

  

ANIMA-LI SPECCHIO DELL’ANIMA               
Percorso base in quattro livelli

TREVISO
Primo livello:

20 - 21 maggio 2017
Secondo livello:

16 - 17 settembre 2017
Terzo livello:

18 - 19 novembre 2017
Quarto livello:

 03 - 04 febbraio 2018
Altro percorso base in partenza ad Ottobre 2017



 

www . im p r o n t e c o n l a n im a . i t


