
 
 

 

 

Corso Propedeutico per tutte ie figure che desiderano formarsi in "Responsabile di Attività AAA, Coadiutore degli 
animali, Medico Veterinario esperto in IAA, Responsabile di Progetto e Referente di Intervento negli Interventi 
Assistiti con gli animali (Pet Therapy)" - Secondo Le Linee Guida Nazionali 
•  
 
 
I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale - 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'Equipe - Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà 
operative - Esperienze di IAA. 
 
 
 
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli, aspetti deontologici, 
sulla normativa nazionale e sul contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo 
dell'equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti 
alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della 
progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure 
professionali e degli operatori all'Interno dell'equipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti 
dell'equipe stessa. 
Per la figura di responsabile di attività, iI percorso formativo può concludersi con l’attestato acquisito. 
 

 
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del D.Lgs 281 del 28.08.97 “Linee guida 
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) e Atto 60/CSR del 25.03.2015. 
 

 
il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli lAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, medico 
veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività. 
 

 
Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l'equipe 
multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA che esprime 
parere consultivo. – INVIARE CURRICULUM IN SEGRETERIA 
 

 
01 luglio 2016  Venerdì  – dalle 14,00 ore alle ore 19,00 
02 luglio 2016   Sabato   – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 ore alle ore 18,00 
03 luglio 2016   Domenica  – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 ore alle ore 18,00 

 
 

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di 
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test. 

 

 

 

Quota di partecipazione: 200,00 euro più iva 22%  -  L’indirizzo dell’aula è comunicato a iscrizione avvenuta. 
Viaggio, vitto e alloggio, sono a carico dei partecipanti – All’atto dell’iscrizione saranno fornite informazioni logistiche 
Contatti: Enforma – tel. 041.610819 – fax 041.8872300 - mail: formazione@enforma.biz  - web: www.enforma.biz 
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