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PERCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE LAVORANO NELLE 

EQUIPE PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI – IAA – (Pet therapy) 

Titolo del 
percorso 

CORSO BASE PER 

MEDICI VETERINARI  

Descrizione 
del profilo 

Il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura professionale 
che: 

a- Collabora con il responsabile di progetto nella scelta delle specie animale e della coppia 
coadiutore-animale; 

b- Valuta I requisiti sanitari e comportamentali dell’animale impiegato; 
c- Indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operative assumendone la responsabilità. 

 
Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell’animale in relazione all’impiego 
dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie 
animali impiegate anche al fine di operare la scelta delle specie e della coppia animale-coadiutore più 
idonei allo specifico progetto. 
I partecipanti comprenderanno l’importanza del loro ruolo all’interno dell’equipe multidisciplinare e 
apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e private che erogano progetti di IAA. 
 

Programma di 
dettaglio e Docenti 

 
- Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA 
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 
- Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA 
- Il Sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA 
- Teoria dell’apprendimento 
- Principi di bioetica 
- Il benessere degli animali negli IAA  
- Comunicazione intra/inter-specifica 
- Prevenzione dei disturbi comportamentali 
- Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA 
- Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA 
- La progettazione di un IAA 
- La coppia cane-coadiutore 
- La coppia coadiutore-cavallo 
- La coppia coadiutore-asino 
- Esperienze di interventi assistiti con cane, cavallo e asino 
 

Sede 
di svolgimento 

La parte teorica si svolgerà presso i locali di Ciofs – Fp siti in via G.B. Venturi ,142 a Bibbiano (Reggio 
Emilia)  
La parte pratico/interattiva con l’animale si svolgerà presso il campo dell’associazione sportiva “Agility 
dog Reggiana” sita in via Via Roberto Ardigò 42123 Reggio Emilia (RE) Italy 
 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Sono previste 40 ORE  da svolgersi NELLE GIORNATE DI: 
SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 DALLE 9:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 18:00 
SABATO 20 E DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 DALLE 9:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 18:00 
SABATO 17 NOVEMBRE 2018   DALLE 9:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 18:00 
Al termine del corso, si svolgerà il test di verifica del livello di apprendimento  
 
 

Attestato rilasciato 
 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. 
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 L’attestato conseguito permetterà, a tutti coloro che vorranno proseguire la formazione, l’iscrizione al 
CORSO VANZATO  
 

 
Destinatari e 
requisiti di accesso 

 
Il corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare in 
IAA. 
Requisito di accesso: Laurea in medicina veterinaria e attestato di partecipazione al corso propedeutico. 
 
 

 
COSTI  
  

  
400 € (ESENTE IVA ART.10).  
Il pagamento potrà essere effettuato in 2 rate: 250 € da versare prima dell’avvio del corso, i restanti  € 
150 al termine del percorso prima di effettuare il test finale .  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 6 partecipanti. E’ previsto uno sconto pari al 20% 
dell’importo complessivo  per tutti i medici veterinari che vorranno partecipare anche al corso BASE PER 
COADIUTORE DEL CANE  
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