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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)
RIF. P.A 2019-13177/RER
Attività autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna con Det. Dirigenziale n° 959 del 22/01/2020

Titolo del
percorso

Descrizione
del profilo

Contenuti
del percorso

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE
Il corso è rivolto ad appassionati, educatori e istruttori cinofili, e/o professionisti del settore socio/sanitario
e/o educativo/pedagogico che vogliano condurre il cane negli IAA.
Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le competenze pratiche per preparare e condurre l’animale
in interventi educativi, terapeutici o ludico-ricreativi mediati dal cane.

Contenuti formativi (il corso prevede sia una parte teorica che una parte pratica)
Parte teorica:
•
Ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting di IAA
•
Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
•
Evoluzione e comportamento del cane
•
Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto, coniglio)
•
Esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA
•
Il sistema sociale e comunicativo del cane
•
Comunicazione intraspecifica e interspecifica
•
Procedure di sicurezza nelle attività con i cani
•
Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani negli IAA
•
Centralità, comprensione e cura della relazione.
•
Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)
Parte pratica:
•
Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
•
Training cinofilo di base e funzionale agli IAA
•
Pratica del linguaggio non verbale del cane
•
Esperienze di Interventi Assistiti con i cani
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DURANTE TRE WEEKEND (uno al mese)
PRIMA PARTE. DATA IPOTETICA: DICEMBRE 2021
SECONDA PARTE. WEEKEND DA DEFINIRE
TERZA PARTE. WEEKEND DA DEFINIRE

Programma di
dettaglio e
Docenti

AREA 06 - SCIENZE MEDICHE = 4 ORE
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA (ambiti di lavoro e setting)
Dott. ZUCCATTI OSCAR: educatore, esperto IAA;
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AREA 07 - SCIENZE VETERINARIE = 14 ORE
- Evoluzione e comportamento dell’animale
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane gatto coniglio)
- Esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA
- 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
D.ssa. Debora Catalano medico veterinario, esperto IAA
AREA 05 – ZOOLOGIA; – FISIOLOGIA; – BIOLOGIA APPLICATA = 2 ORE
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
D.ssa. Debora Catalano medico veterinario, esperto IAA
AREA 06 - SCIENZE MEDICHE = 1 ORA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA (ambiti di lavoro e setting
Dott. ZUCCATTI OSCAR: educatore, esperto IAA;
AREA 11 – FILOSOFIA – PEDAGOGIA – PSICOLOGIA = 5 ORE
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con l’animale (ambiti, di lavoro e setting)
Dott. ZUCCATTI OSCAR: educatore, esperto IAA;
AREA 05 – ZOOLOGIA; – FISIOLOGIA; – BIOLOGIA APPLICATA = 2 ORE
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
D.ssa. Debora Catalano medico veterinario, esperto IAA
NORMATIVA ED ALTRI CONTRIBUTI DIDATTICI = 8 ORE
- 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
Aroldo Linari - Coadiutore in I.A.A.
PARTE PRATICA C/O “AGILITY DOG” REGGIO EMILIA
Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
Training cinofilo di base
Training cinofilo funzionale agli IAA
Pratica del linguaggio non verbale del cane
Esperienze di interventi assistiti con il cane
Aroldo Linari - Coadiutore in I.A.A.

Sede
di svolgimento

La parte teorica si svolgerà in modalità ONLINE (finchè sarà possibile usufruirne)
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
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NOTE

Durata e
periodo di
svolgimento

Attestato
rilasciato

Destinatari e
requisiti di
accesso

Il corso dovrà essere frequentato con il proprio cane, o con il cane di proprietà di altri, che si intende
preparare per gli interventi. Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di un cane attitudinalmente
idoneo, l’associazione organizzatrice del corso può, eventualmente, proporre al candidato un altro cane (che
non sia già abilitato) con cui eseguire la parte pratica del corso e con cui svolgere l’esame, purché egli
partecipi attivamente e concretamente alla preparazione dell’animale.
Solo se il coadiutore avesse già il titolo di Istruttore Cinofilo CSEN potrà, oltre che condurre il cane nelle
sedute, prendere parte a progetti di IAA nel ruolo di Istruttore (o preparatore degli animali) in team con il
medico veterinario dell’equipe

Sono previste 56 ORE. Il corso soddisfa ampiamente, in termini di programma, numero di ore di didattica e di
attività pratica, i requisiti definiti dalle Linee Guida Nazionali approvate nell’accordo Stato-Regioni in data
25/03/2015
Al termine del corso, si svolgerà il test di verifica del livello di apprendimento

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

Il corso è rivolto ad appassionati, educatori e istruttori cinofili, e/o professionisti del settore socio/sanitario
e/o educativo/pedagogico che vogliano condurre il cane negli IAA.
Requisito di accesso: il possesso dell’attestato di partecipazione al corso propedeutico

TOTALE: 550 € (ESENTE IVA ART.10).
COSTI

Info e
Iscrizione

Il pagamento potrà essere effettuato come segue:
al momento dell’iscrizione è previsto il riconoscimento di un acconto di 275 €, successivamente il saldo
potrà essere effettuato entro la fine del percorso.
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