Scheda di informazione e pubblicizzazione
Operazione n.

2019-15426 autorizzata con Determinazione
dirigenziale n°1571 del 28/01/2021
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO

Titolo INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)-

CORSO PROPEDEUTICO_ANNO_2021
Denominazione del Operatore negli interventi
profilo regolamentato gli Animali (IAA)

assistiti

con

Il
corso
propedeutico
è
comune
e
obbligatorio
per
tutte
le
figure
che
intervengono negli IAA la cui frequenza è
condizione necessaria per accedere agli
altri percorsi formativi.(i successivi base
Requisiti di accesso e avanzato per completare l’iter formativo)
(in coerenza alla
Titolo di studio o requisiti previsti per
regolamentazione del
specifiche professionalità e per gli
profilo specifico) le
operatori
che
compongono
l
equipe
multidisciplinare: possesso di carta di
identità in corso di validità , nel caso di
stranieri permesso di soggiorno in regola
con le disposizioni vigenti
Accertamento
dei
requisiti
Modalità di selezione possesso
documento
identità
fiscale

oggettivi:
e
codice

Numero di destinatari 15

Durata del percorso 21 ore. 28/31 gennaio 2022
(aula, stage, project work, FAD)

Le linee guida nazionali e il Centro di
Referenza Nazionale per gli IAA
Cornici normative nazionali e
Internazionali
Scopi degli IAA e ambiti di applicazione,
indicazioni e controindicazioni
Contenuti

Tipologie di
AAA,EAA, TAA

interventi:

definizione

di

L’equipe: ruoli e responsabilità delle
figure professionali e degli operatori
coinvolti
I fondamenti e le caratteristiche della
relazione uomo-animale:

o Contributo delle diverse specie animali
nella relazione di aiuto
o Il ruolo dell’animale negli interventi
assistiti
o Gli animali utilizzati negli IAA: cenni
di Etologia, Zoologia, Zooantropologia
Storia e presentazione degli IAA
o Gli ambiti di lavoro, caratteristiche
degli utenti e delle realtà operative
o Esperienze di IAA
Verrà garantito un equilibrio tra lezioni
frontali , esercitazioni in aula e relative
discussioni, nonché lavori di gruppo nel
rispetto
del
monte
ore
complessivo
prefissato.

Metodologie
didattiche adottate A fronte delle misure previste per il

contenimento della diffusione del contagio
da COVID – 19 la Regione E.R. consente che
la
formazione
possa
essere
svolta
in
modalità video conferenza fino al perdurare
dell’emergenza sanitaria
La durata del corso è 21 ore, con obbligo
Percentuale di
di frequenza del 90% per l’accesso alla
frequenza richiesta
verifica finale.
Attestazione Attestato
di
frequenza
rilasciata dell’apprendimento

con

verifica

Modalità di Test a risposta multipla
valutazione (se previste)
La commissione è composta da 3 componenti,
individuati
tra
i
docenti
ed
esperti
impegnati
nel
corso,
tra
cui
il
Composizione della coordinatore del percorso formativo.
commissione d’esame
termine
verrà
redatto
un
apposito
(se prevista) Al
verbale finale firmato dai componenti della
commissione di esame, in base al modello
allegato alla delibera 2020 del 26/11/2018
CIOFS – FP P.le San Benedetto, 1, Parma
Sede di svolgimento Tel 0521/508665 mail:inforparma@ciofspr.org
dell’attività * causa emergenza covid tutta la formazione
verrà svolta in modalità “a distanza”

Costo 200 € esente IVA (ART 10)

100€
DA
VERSARE
COME
CONTESTUALMENTE
ALL’ISCRIZIONE
bonifico

CAPARRA
mezzo

Il SALDO dovrà essere effettuato prima
della
partenza
del
percorso
tramite
bonifico bancario:
Coordinate bancarie:
EMIL BANCA FILIALE SAN DONATO DI BOLOGNA
IBAN: IT91U0707202406000000434141
Si specifica che qualora il corso NON
dovesse
attivarsi
per
mancato
raggiungimento
del
numero
minimo
di
partecipanti, CIOFS provvederà al totale
rimborso dell'acconto versato e/o del saldo
del corso.
In caso di ritiro da parte del partecipante
per cause indipendenti da CIOFS, nulla sarà
dovuto

