Allegato 1
Scheda di informazione e pubblicizzazione
Operazione n. 2019-13177/Rer – ed 2
Titolo

Corso base per coadiutore del cane e
animali d’affezione

Denominazione del Operatore negli interventi assistiti con
profilo regolamentato gli Animali (IAA)

Requisiti di accesso
(in coerenza alla
regolamentazione del
profilo specifico)

Modalità di selezione

Il corso è rivolto ad appassionati,
educatori e istruttori cinofili, e/o
professionisti del settore socio/sanitario
e/o educativo/pedagogico che intendono
ricoprire il ruolo di coadiutore del cane
in IAA.
E’ richiesto il possesso dell’attestato di
partecipazione al corso propedeutico
E’ previsto il possesso di un eventuali
Titolo di studio o requisiti specifico per
le professionalità e per gli operatori
che compongono l equipe
multidisciplinare .
In ogni caso il requisito minimo di
accesso è l’assolvimento al diritto dovere
all’istruzione e alla formazione .

Accertamento dei requisiti oggettivi :
Possesso di carta di identità in corso di
validità , nel caso di stranieri permesso
di soggiorno in regola con le disposizioni
vigenti

Numero di destinatari 15

Durata del percorso 56 ore
(aula, stage, project work, FAD)

- Centralità,

comprensione e cura della

relazione
- Presentazione di progetti di IAA (ambiti
di lavoro e setting)
Contenuti Evoluzione e comportamento dell’animale

- Esigenze etologiche e fisiologiche di
specie (cane gatto coniglio)
- Esigenze gestionali dei cani
negli IAA

coinvolti

- Comunicazione intra-specifica e inter-

specifica
- Procedura di sicurezza nelle attività con
i cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio
del benessere dei cani coinvolti negli IAA
- Requisiti sanitari dei cani impiegati
negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della
relazione
- Presentazione di progetti di IAA con
l’animale (ambiti,di lavoro e setting)
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di
specie
- Comunicazione intra-specifica e interspecifica
- Il ruolo del coadiutore dell animale (in
particolare cane) e il suo posto nei
setting degli IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli
IAA
- Procedura di sicurezza nelle attività con
l’animale
Verrà garantito un equilibrio tra lezioni
frontali , esercitazioni in aula e relative
Metodologie discussioni, nonché lavori di gruppo nel
didattiche adottate rispetto
del
monte
ore
complessivo
prefissato .
La durata del corso è 56 ore di cui 20 di

Percentuale di
parte pratica, con obbligo di frequenza del
frequenza richiesta

90% per l’accesso alla verifica finale.

Attestazione Attestato
di
frequenza
rilasciata dell’apprendimento

con

verifica

La valutazione consisterà in una verifica
Modalità di
finale composta da test a risposta multipla
valutazione (se previste)
e prova pratica
Composizione della
commissione d’esame
(se prevista)

La commissione è composta da 3 componenti,
individuati tra i docenti ed esperti
impegnati nel corso, tra cui il
coordinatore del percorso formativo.
Al termine verrà redatto un apposito
verbale finale firmato dai componenti

della commissione di esame, in base al
modello allegato alla delibera 2020 del
26/11/2018
CIOFS
–
FP
Sede di svolgimento Bibbiano(RE).
dell’attività

via
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