OPERATORI NEGLI INTERVENTI
ASSISTITI CON ANIMALI - IAA
Operazione Rif PA 2019-12375/RER approvata dalla Regione Emilia Romagna con DGR n°13741 del 26/07/2019

CORSO PROPEDEUTICO PER GLI INTERVENTI
ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)
Progetto 1

CORSO BASE COADIUTORE DEL CAVALLO
Progetto 2

CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI
Progetto 3

• I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomoanimale
• Storia e presentazione degli IAA
• Definizione di AAA, EAA e TAA
• Linee Guida, cornice normativa nazionale e
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

• Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei
setting degli IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• evoluzione e comportamento del cavallo
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
• Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
• Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
• Comunicazione intra-specifica e interspecifica
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del
benessere dei cavalli coinvolti negli IAA
• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti
di lavoro e setting)
• Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a
terra e non)
• Gestione di scuderia e governo del cavallo
• Pratica di addestramento di base
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
• Pratica di tecniche di osservazione del binomio
cavallo/cavaliere
• Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli

• 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-specifica e interspecifica
• 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 coadiutore-cane
• La coppia coadiutore-cavallo
• La coppia coadiutore-asino
• Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo
e l’asino

Durata: 21 ore di lezioni frontali

Requisiti di accesso: Titolo di studio o requisiti previsti
per le specifiche professionalità e per gli operatori che
compongono l’équipe multidisciplinare. I requisiti sono
valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il
CRN IAA che esprime parere consultivo.
Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente
conoscenza della lingua italiana orale e scritta.
Durata: 56 ore di lezioni frontali e parte pratica
Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine
cronologico di arrivo delle domande compilate.
Requisiti di accesso: E’ necessario essere in
possesso dell’Attestato di frequenza con verifica
Attestato rilasciato: Attestato di Frequenza con verifica
dell’apprendimento per il corso Propedeutico per gli
dell’apprendimento
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
Sede del corso: CSI - Via Marco Emilio Lepido 196, BO Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine
cronologico di arrivo delle domande compilate.

Durata: 40 ore di lezioni frontali
Requisiti di accesso: E’ necessario essere in possesso
della LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
e dell’Attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento per il corso Propedeutico per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine
cronologico di arrivo delle domande compilate.
Attestato rilasciato: Attestato di Frequenza con verifica
dell’apprendimento

Attestato rilasciato: Attestato di Frequenza con verifica
Sede del corso: CSI - Via Marco Emilio Lepido 196, BO
dell’apprendimento
Sedi del corso: CSI - Via Marco Emilio Lepido 196, BO
Associazione Il Paddock - Via Raffaello Sanzio 8, BO

CORSO BASE RESPONSABILE DI PROGETTO E
REFERENTE DI INTERVENTO
Progetto 4
•
•
•
•
•
•

CORSO AVANZATO
Progetto 5

Etica dell’interazione uomo-animale
Deontologia professionale (professioni sanitarie)
Normative socio-sanitarie vigenti nazionali e regionali
Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
Pianificazione di un intervento educativo e protocolli
d’intervento in ambito educativo
Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato
e inquadramento teorico e pratico degli utenti
Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA
La misurazione del comportamento animale: tecniche
e problemi metodologici
Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA
(test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, ICF)
Gestione del setting operativo
Strumenti di monitoraggio delle sedute
Presentazione e discussione di casi

• Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo
(es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la
leadership efficace, la gestione delle criticità ecc.)
• L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle
diverse specie animali come partner nella relazione
d’aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente
di intervento, l’équipe multidisciplinare e la coppia
•
coadiutore animale
• Simulazioni di lavoro in équipe
•
• IAA secondo il modello bio-psico-sociale
•
• ICF per la valutazione dei risultati
• IAA e loro specifiche aree di intervento: disabilità,
•
disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza
età; ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,
•
carcere, tossicodipendenza.
•
• Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla
•
presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.
• Partecipazione come osservatore ad un progetto IAA
Durata: 40 ore di lezioni frontali
• Simulazione delle dinamiche di équipe
Requisiti di accesso: E’ necessario essere in possesso • Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore
dei seguenti requisiti, distinti per profilo professionale: • Visite guidate
• RESPONSABILE DI PROGETTO PER TAA/EAA.: medico
specialista o psicologo-psicoterapeuta, pedagogista,
educatore professionale, psicologo
• REFERENTE DI INTERVENTO: diploma di laurea
triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario,
psicologico o educativo
• RESPONSABILE DI PROGETTO PER EAA : attestato
di frequenza con verifica dell’apprendimento al corso
Propedeutico per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

Durata: 120 ore di cui 72 di lezioni frontali, 32 di parte
pratica e 16 di visite guidate

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi ai corsi per “Operatori negli interventi
assistiti con animali IAA” (Operazione RIF. PA 201912375/RER autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con
DGR n. 13741 del 26/07/2019) è necessario restituire

ad Iscom Bologna copia debitamente compilata e
firmata della scheda d’iscrizione e dell’informativa sul
trattamento della privacy, entrambe scaricabili sul sito
www.iscombo.it
Contestualmente è necessario procedere al pagamento
della quota di partecipazione come da seguente tabella:
PROGETTO
Corso Propedeutico per gli Interventi
1 Assistiti con gli Animali (IAA)
RIF. PA 2019-12375/RER Pr.1-ed. 1

2
3

Corso Base Coadiutore del Cavallo
RIF. PA 2019-12375/RER Pr.2-ed. 1

Corso base per medici veterinari
RIF. PA 2019-12375/RER Pr.3-ed. 1

Corso Base Responsabile di Progetto
4 e Referente di Intervento
RIF. PA 2019-12375/RER Pr.4-ed. 1

5

Corso Avanzato

RIF. PA 2019-12375/RER Pr.5-ed. 1

ORE PREZZO
21

350 €

56

800 €

40

700 €

40

700 €

120

1.500 €

Requisiti di accesso: E’ necessario essere in possesso
Si raccomanda di verificare preventivamente
dei seguenti requisiti: Attestato di frequenza con verifica
all’iscrizione di essere in possesso dei requisiti di accesso
dell’apprendimento al CORSO PROPEDEUTICO e al
descritti per ogni progetto.
CORSO BASE PER COADIUTORE
Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine
Per informazioni e iscrizioni:
Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine cronologico di arrivo delle domande compilate.
ISCOM BOLOGNA
cronologico di arrivo delle domande compilate.
www.iscombo.it
Attestato rilasciato: Attestato di Frequenza con verifica
info@iscombo.it
Attestato rilasciato: Attestato di Frequenza con verifica dell’apprendimento
Tel.
051.4155711
- Fax 051.4155730
dell’apprendimento
Sedi del corso: CSI - Via Marco Emilio Lepido 196, BO
Via Cesare Gnudi 5, BO
Sede del corso: CSI - Via Marco Emilio Lepido 196, BO Associazione Il Paddock - Via Raffaello Sanzio 8 , BO

