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FORMAZIONE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI (IAA) – PET THERAPY

CORSO AVANZATO

Titolo del
percorso

Destinatari e
requisiti di
accesso

Descrizione
del profilo

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell’animale,
medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento .

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.
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull’intero territorio nazionale e/internazionale i
partecipanti apprendono le dinamiche dell’interazione dell’equipe multidisciplinare che opera in IAA e gli
specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

Contenuti formativi:

Contenuti
del percorso

Parte teorica:
 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
LO STAGE VERRA’ SVOLTO IN ACCORDO CON IL CENTRO HELLO DOG INDICATIVAMENTE NEL MESE DI
MAGGIO 2019. IN OGNI CASO I PARTECIPANTI SI ACCORDERANNO DIRETTAMENTE CON IL REFERENTE PER
DEFINIRE DATE E ORARI
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SABATO 30 E DOMENICA 31 Marzo 2019 (16 ORE TEORIA)
o Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo
o Simulazioni di interazione con l’utente
o Strutturare un percorso educativo in attività individuali e di gruppo
o Programmazione e realizzazione delle EAA
o Progettazione dell’attività e procedure
o Valutazione d’efficacia e monitoraggio del percorso (ICF per la valutazione dei risultati)
o Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali degli IAA
DOCENTE Dott. Oscar Zuccatti – Sociologo - Responsabile IAA Anffas trentino onlus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------DATA: DOMENICA 7 Aprile 2019 ( 8 ORE TEORIA )
o
o
o
o

Aspetti psicologici nella relazione uomo-animale
I benefici psicologici della relazione con l’animale
I meccanismi psicologici della mediazione dell’animale negli IAA
Psicologia della disabilità

Dott.ssa : Annalisa Spadon Psicologa e Psicoterapeuta, responsabile di progetto in EAA /TAA – Referente
di Intervento in EAA/TAA-Coadiutore del cane in IAA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMENICA 5 maggio 2019 ( 8 ORE )
Programma di
dettaglio e
Docenti

o L’età evolutiva, strumenti pedagogici per l’educazione del bambino e la rieducazione nell’adulto
o Elementi sulla comunicazione tra animale e bambino
o Norme di prevenzione nell’interazione bambino-animale
o Pedagogia sociale di categorie svantaggiate
o Pedagogia per soggetti con bisogni educativi speciali
Programmazione e aspetti pratici nella realizzazione delleEAA
Dott. Ssa Silvia Tonelli Passo a 6 Cliniche Soncin di Padova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO (16 ore)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gli IAA in ambito ospedaliero
IAA e loro specifiche aree di intervento: disabilità, devianza e disagio in età evolutiva, età adulta e
terza età
Disabilità motoria
Autismo, ritardi cognitivi e dello sviluppo, epilessia
Anziani e patologie dell’anziano
Elementi di pediatria e patologie pediatriche
Deficit sensoriali
Disturbi del linguaggio
Patologie psichiatriche
Patologie oncologiche e immunodepressione
Educazione alla sedia a rotelle, agli ausili
Norme igieniche e prevenzione delle infezioni
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o Strumenti di prevenzione nell’interazione tra l’animale e le diverse tipologie di pazienti
o Gestione delle situazioni critiche, riduzione del rischio
Dott. ssa Sabrina Artale Presidente Associazione AIECCS e Responsabile per gli IAA di CSEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABATO 13 LUGLIO 2019 (8 ore )
o Gli IAA in ambito scolastico
o Gli IAA in carcere
o Gli IAA nel recupero dalla Tossicodipendenza
o Simulazioni di lavoro in Equipe
Aroldo Linari - Istruttore cinofilo formatore in Pet Therapy CSEN Resp. Gruppo Cani da Vita
Ed. di Comunità e Eleonora Piredda - Educatrice. - Coadiutrice del cane in IAA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------SABATO 7 E DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 2019 (16 ore)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aspetti psicologici nell’interazione con le varie categorie di fruitori
Approccio alla conversazione, capacità di ascolto, ulteriori tecniche di interazione
Strumenti per la comunicazione, interazione e caring tra operatori, fruitori e animali
o Ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, equipe multidisciplinare e la coppia
animale-coadiutore
Riconoscere e gestire lo stress
Gestire le situazioni psicologicamente difficili, affrontare la perdita
Introduzione al lavoro con l’utente
I diritti del paziente, etica e deontologia professionale
IAA secondo il modello bio-psico-sociale

DOCENTE : Dott.ssa : Annalisa Spadon Psicologa e Psicoterapeuta, responsabile di progetto in EAA /TAA –
Referente di Intervento in EAA/TAA-Coadiutore del cane in IAA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DI DATE 12 E 13 Ottobre OPPURE 26 O 27 ottobre (8 ore) da confermare
CERTIFICAZIONE DEL CANE CSEN (8 ore)
ESAME D’IDONEITA’ Commissione d’esame : elaborazione e discussione della tesina finale (4 ore)

Riconoscimento
crediti

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.
E’ altresì possibile, per gli utenti che ne faranno richiesta , in possesso dei requisiti stabiliti dal cap. 9.4
“Disposizioni transitorie” delle Linee Guida nazionali, sostenere direttamente l’esame per il rilascio
dell’attestato di idoneità
PER INFO E MODALITA’ CONTATTARE DIRETTAMENTE IL CENTRO DI FORMAZIONE AL NUMERO 0522 240711
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Sede
di svolgimento

Durata e
periodo 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 svolgeranno presso le strutture / centri specializzati in attività di
IAA

Sono previste 124 ORE di cui 72 ore di teoria , 4 ore per l’esame finale ai fini del rilascio dell’attestato di
idoneità) - 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
26/11/2018PREVISTE IN AGGIUNTA 8 ORE DEDICATE ALLA CERTIFICAZIONE DEL CANE SECONDO LE DIRETTIVE CSEN
AVVIO PREVISTO: 30 MARZO 2019 – TERMINE PREVISTO : OTTOBRE 2019

Attestato
rilasciato

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

1200 € (ESENTE IVA ART.10).
Il pagamento potrà essere effettuato come segue:
al momento dell’iscrizione è previsto il riconoscimento di un acconto di 200 €, successivamente il
pagamento potrà essere effettuato in 2 rate:
500 € da versare prima dell’avvio effettivo del corso, i restanti 500 € al termine del percorso ( entro e non
oltre il 6 settembre 2019)
Il pagamento può essere effettuato in contanti , tramite assegno bancario oppure bonifico bancario
COSTI

Coordinate bancarie: EMIL BANCA FILIALE SAN DONATO DI BOLOGNA
IBAN: IT06G0707202406029000207376
E’ possibile concordare con responsabile dell’Ente altre modalità di pagamento con cadenza mensile.

Per gli insegnanti di ruolo è possibile effettuare il pagamento tramite “carta docente”
Iniziativa formativa ……………..
Edizione ………………….

Info e
Iscrizione

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

