
OPERATORI 
NEGLI INTERVENTI 
ASSISTITI CON 
ANIMALI - IAA

Operazione Rif PA 2019-12375/RER attività 
autorizzata dalla Regione Emilia Romagna

con riferimento all'atto di approvazione 
dirigenziale n°13741 del 26/07/2019

Per informazioni ed iscrizioni: 

ISCOM BOLOGNA
Strada Maggiore, 23 Bologna

Tel. 051.6487755 - Fax 051.6487770 
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CORSO BASE COADIUTORE DEL CAVALLO
Pr. 2 Ed. 1
Programma del corso
n Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto  
 nei setting degli IAA
n Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
n Evoluzione e comportamento del cavallo
n Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
n Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA
n Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
n Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
n Comunicazione intra-specifica e interspecifica
n Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del 
 benessere dei cavalli coinvolti
n Centralità, comprensione e cura della relazione
n Presentazione di progetti di IAA con il cavallo 
 (ambiti di lavoro e setting)
n Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a  
 terra e non)
n Gestione di scuderia e governo del cavallo
n Pratica di addestramento di base
n Adattamento agli ausili e agli arricchimenti 
 ambientali
n Pratica di tecniche di osservazione del binomio  
 cavallo/cavaliere
n Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli

Durata
56 ORE di lezioni a distanza e parte pratica 
in presenza.

Requisiti di accesso 
E’ necessario essere in possesso dell’Attestato di 
frequenza con verifica dell’apprendimento per il 
corso Propedeutico per gli Interventi Assistiti con 
gli Animali (IAA).

Iscrizioni
Entro il 12/11/2021 e/o fino ad esaurimento posti. 
Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine 
cronologico di arrivo delle domande compilate.

Attestato rilasciato 
Attestato di Frequenza con verifica 
dell’apprendimento.

Sede del corso
n Per la parte pratica: Associazione Il Paddock
 Via Raffaello Sanzio 8, BO
n Per la parte teorica: a distanza, 

attraverso piattaforma web



Per informazioni ed iscrizioni: 

ISCOM BOLOGNA
Strada Maggiore, 23 Bologna

Tel. 051.6487755 - Fax 051.6487770 
info@iscombo.it - www.iscombo.it

w
w

w
.is

co
m

b
o

.it

Calendario del corso:

Giorno Orario Argomento Modalità Sede

Venerdì 19/11/2021 09.00-13.00 Il ruolo del coadiutore dell’animale Online
e il suo posto nei setting degli IAA

Venerdì 19/11/2021 14.00-18.00 Comunicazione intra-specifica e interspecifica Online
Salvaguardia, valutazione e monitoraggio 
del benessere dei cavalli

 Sabato 20/11/2021 09.00-13.00 Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli Online
Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA

 Sabato 20/11/2021 14.00-18.00 Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA Online

Domenica 21/11/2021 09.00-13.00 

Presentazione di progetti di IAA con il cavallo  

Online

(ambiti di lavoro e setting)
Centralità, comprensione e cura della relazione

Domenica 21/11/2021 14.00-18.00 

Centralità, comprensione e cura della relazione 

Online

Sabato 27/11/2021 09.00-13.00 Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo Associazione 
(attività a terra e non) Il Paddock

Sabato 27/11/2021 14.00-18.00 Gestione di scuderia e governo del cavallo Associazione
Pratica di addestramento di base Il Paddock

Domenica 28/11/2021 09.00-13.00 Online

Evoluzione e comportamento del cavallo 
Esigenze etologiche e fisiologiche di specie

Domenica 28/11/2021 14.00-18.00 

Il sistema sociale e comunicativo del cavallo 

Online

Sabato 04/12/2021 09.00-13.00 

Adattamento agli ausili e agli arricchimenti Associazione
ambientali Il Paddock
Gestione di scuderia e governo del cavallo 

Sabato 04/12/2021 14.00-18.00 

Pratica di tecniche di osservazione del binomio Associazione
cavallo/cavaliere Il Paddock
Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli

Domenica 05/12/2021 09.00-13.00 

Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA Online
Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli

Domenica 05/12/2021 14.00-18.00 

Centralità, comprensione e cura della relazione Online
Presentazione di progetti IAA con il cavallo 
(ambiti di lavoro e setting)
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a seguire:    Verifica dell'apprendimento




