
 

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 PROPEDEUTICO  
  

Descrizione 
del profilo 

 
IL Corso Propedeutico si rivolge a tutte le figure che desiderano formarsi in "Responsabile di 
Attività AAA, Coadiutore dell’animale (cane), Medico Veterinario esperto in IAA, Responsabile 
di Progetto e Referente di Intervento negli Interventi Assistiti (IAA) con gli animali (Pet 
Therapy)" - Secondo Le Linee Guida Nazionali recepite dalla regione Emilia Romagna con 
D.G.R.679/2015 

Contenuti 
del percorso 

 
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  

 
 

Docenti Dr.ssa Annalisa Lombardini – medico veterinario Responsabile I.A.A. Emilia Romagna  

 

Sig. Aroldo Linari (istruttore cinofilo, specialista in IAA, responsabile tecnico del gruppo Cinofilo 
“Cani da Vita”di San Patrignano, formatore in Pet Therapy del CSEN). 
Dott.ssa Silvia Tonelli (Passo a 6, Cliniche Soncin Padova) 
Sig. Antonello Nakhleh (coadiutore in I.A.A. – tecnico di pet therapy FISC – dog trainer 
professional n.328 bis, responsabile I.A.A. Villa Drusilla/hello dog cinofilia, responsabile 
nazionale C.S.I. settore cinofilia) 
 

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)  
All’interno del corso anche se non espressamente richiesto dalle Linee guida , verrà prevista 
una parte pratico/interattiva con l’animale. La parte pratica 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 21 ore suddivise in tre giornate .  venerdì 14 , sabato 15  e Domenica 16 
settembre dalle 9:00 alle 18:00  Al termine del corso, nella giornata di domenica , 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. 
Per la figura di Responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato  
L’attestato conseguito permetterà, a tutti coloro che vorranno proseguire la formazione, 
l’iscrizione al CORSO BASE  



 

 
Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico 
veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile di 
attività. E’ richiesto Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli 
operatori che compongono l'equipe multidisciplinare. E’ necessario allegare CV  
 

COSTI  

  
  
200 € (ESENTE IVA ART.10) 
 
Per gli insegnanti di ruolo è possibile effettuare il pagamento tramite “carta docente”  
 
 

Info e Iscrizione    
 
CIOFS – FP VIA G.B.VENTURI 142. Referente: Elena Casini 0522 240711 ecasini@ciofsre.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
Qualità  

  Certificato 
 


