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Corso Propedeutico PER GLI INTERVENTI 

ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) 

 

 

 
 

 
Il corso fornisce nozioni di base sugli IAA e sulla relazione uomo-animale sugli aspetti deontologici, 

sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee guida recepite dalla regione Emilia Romagna con 

D.G.R.679/2015 

Consente di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure 

professionali e degli operatori. 

I discenti acquisiranno competenze di base nell’ambito della progettazione di IAA.  

 

Programma: I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale 

Storia e presentazione degli IAA 

Definizione di AAA, EAA e TAA  

Linee Guida cornice normativa nazionale ed internazionale anche inerente la tutela del 

benessere animale 

Il centro di referenza nazionale per gli interventi Assistiti con gli Animali  

- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti - L’équipe 

- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative  

- Esperienze di IAA  
 

Attestato finale: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che 

hanno frequentato almeno il 90% delle ore previste e previa verifica del livello di apprendimento 

accertato mediante test  

Per la figura di Responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato 
 

 

DURATA E SEDE 
Il corso, della durata di 21 ore sarà erogato in presenza, nelle sede di CIOFS – FP di Bibbiano -  
Reggio Emilia. 

 

Le attività formative si svolgeranno dal nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 
e domenica 16 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (è prevista una 
pausa pranzo)    
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COSTI E ISCRIZIONE 
Il corso ha un costo di 200,00 euro (quota intera) per docenti e tutte le figure professionali 
operanti nel settore e di 150,00 euro (quota ridotta) per studenti universitari disoccupati.  
 

 
La quota di partecipazione deve essere versata sul conto corrente di CIOFS – FP Emilia 
Romagna sede di Bibbiano (IBAN IT37G0200866160000100234684) Unicredit Banca filiale 
di Bibbiano, indicando come causale “corso formazione pet therapy + nome del 
partecipante”. 
 

Per i soli docenti di ruolo, la quota potrà essere coperta generando un buono elettronico (Carta del 
Docente) di importo pari alla quota intera, da consegnare in fase di iscrizione. 
 

La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata entro il 31 agosto 2018 all’indirizzo e-mail 
ecasini@ciofsre.org e deve contenere: 
 

- dati anagrafici del corsista (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, 
recapito telefonico, e-mail, professione) 

- ricevuta del versamento della quota di partecipazione o copia del buono elettronico 
- attestazione della qualità di studente. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PER INFORMAZIONI: 
CIOFS FP/ER 
Via G.B.Venturi, 142 Bibbiano 
0522240711- ecasini@ciofsre.org 
www.ciofsre.org 
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