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FORMAZIONE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO INTERVENTI ASSISTITI CON GLI 

ANIMALI – IAA – (Pet therapy) 

CORSO AVANZATO 

 
 

Il corso avanzato completa l’iter formativo degli operatori che intervengono negli IAA e ne compongono l’èquipe 

multidisciplinare e fornisce le competenze tecniche educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di equipe negli IAA. 

Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i 

componenti dell’equipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da 

realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un equilibrio organizzativo e operativo. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i precedenti corsi propedeutico e i corsi  base per coadiutori 

dell’animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento . 

E’ possibile il riconoscimento agli utenti che ne faranno richiesta della formazione pregressa, ai fini dell’accesso diretto al 

Corso Avanzato, da parte di coloro che hanno frequentato corsi di formazione nell’ambito degli IAA prima dell’emanazione 

delle Linee Guida (25/03/2015) e da parte di chi già opera in tale ambito. 

 

Parte teorica (72 ORE): 

• Teorie e applicazione delle dinamiche di gruppo 

• Equipe multidisciplinare negli IAA 

• Monitoraggio per la valutazione dei risultati 

• IAA secondo il modello bio-psico-sociale 

• ICF per la valutazione dei risultati 

• IAA e le loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età; 

ambito ospedaliero, psichiatrico e scolastico, carcere e tossicodipendenza 

• Approfondimento pratico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro 

 

 Parte pratica: 

• “Stage (tot ore 32) - il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA, simulazione delle dinamiche di 

équipe, strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore.   

• Visite guidate (tot ore 16) - saranno organizzate presso centri specializzati per gli IAA o strutture socio-sanitarie  

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTATO FINALE:  
Al termine del corso verrà rilasciato un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”  con valore di idoneità agli 

Interventi Assistiti con gli Animali.  

Per l’accesso alla verifica finale è d’obbligo la frequenza del 90% delle ore totali  

Il corso completa l’iter formativo che permette il conseguimento dell’idoneità di operatore in IAA  

Il soggetto attuatore procederà a registrare l’utente giudicato idoneo negli elenchi nazionali pubblicati sul portale Digital Pet 

 

 

DURATA E SEDE 
Sono previste 120 ORE di cui 72 ore di teoria, (esame FINALE a parte) 32 ore di “esperienza pratica” e 16 ore di visita 

guidata come definito dalle Linee Guida Nazionali approvate nell’accordo Stato-Regioni in data 25/03/2015 e dalla recente 

DGR n° 2020 del 26/11/2018-  

 

La parte teorica si svolgerà IN MODALITA’ ONLINE.  

La parte pratico/interattiva con l’animale si svolgeranno presso le strutture / centri specializzati in attività di IAA 

 

AVVIO PREVISTO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 

 

 

COSTI E ISCRIZIONE 
Il corso ha un costo di 1.2000,00 euro. Possibilità di pagamenti rateali  

 

La quota di partecipazione deve essere versata sul conto corrente di CIOFS – FP Emilia Romagna  

Coordinate bancarie:  EMIL BANCA FILIALE SAN DONATO DI BOLOGNA 

IBAN: IT06G0707202406029000207376 indicando come causale “corso avanzato in IAA  - pet therapy + nome del 

partecipante”. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

CIOFS FP/ER 

Via G.B.Venturi, 142 Bibbiano 

0522240711- igherardi@ciofsre.org 

web: https://www.ciofser.org/sedi/bibbiano/ 

 

 


