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CORSO BASE PER IL COADIUTORE
DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE 

organismo intermedio:in collaborazione con:

fondo 
sociale europeo

DAL 20 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 2020 

CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CANE
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti 
sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’in-
terazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre insegna 
al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato, 
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti 
dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’in-
terazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività cul-
turale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle 
caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di ges-
tione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte 
dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di 
centri specializzati per gli IAA. Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito 
alla corretta gestione e impiego negli IAA



Modalità di iscrizione: 
compilare il format di iscrizione
on-line sul sito:
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

Costi e modalità pagamento:
Costo € 600,00 Iva Inclusa
Possibilità di dilazionare la quota (solo tramite bonifico bancario)
in due tranche da € 300.00
Acconto entro il 30/09/2020
Saldo entro il 31/10/2020
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

Info e contatti:
Villa Iris Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
segreteria@formazione-sanitaria.it - 011 96 63 700

VENERDÌ 20/11 prima giornata
14.00-18.00
Test d’ingresso teorico-pratico sulla gestione del cane
Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei
setting degli IAA

SABATO 21/11 seconda giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Evoluzione e comportamento del cane Esigenze etologiche e 
fisiologiche di specie (cane) Il sistema sociale e comunicativo
del cane Comunicazione intra-specifica e interspecifica 

DOMENICA 22/11 terza giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA 

SABATO 5/12 quarta giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Procedure di sicurezza nelle attività con cani  
Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere
dei cani coinvolti negli IAA

DOMENICA 6/12 quinta giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Centralità, comprensione e cura della relazione
Presentazione di progetti di IAA con il cane
(ambiti di lavoro e setting)  

VENERDÌ 18/12 sesta giornata
14.00-18.00
Training cinofilo di base  
Pratica del linguaggio non verbale del cane

SABATO 19/12 settima giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Pratica di lavoro in sicurezza con il cane  
Training cinofilo funzionale agli IAA

DOMENICA 20/12 settima giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Esperienze di Interventi assistiti con il cane 
Verifica dell’apprendimento mediante test e prova pratica
(dalle 14.00 alle 18.00)

Al termine del corso verrà rilasciato al discente che abbia 
frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato 
di frequenza e profitto, previo superamento del test di 
valutazione dell’apprendimento con almeno il 70% di 
risposte corrette.

Dott.ssa C. Barbero 
Dott.ssa in scienze dell’educazione
Svolge attività di I.A.A. presso l’Associazione Ami.co 
Dirigente Uisp Nazionale e Uisp Piemonte

Mirko Barrera 
Istruttore-Educatore Cinofilo, preparatore di cani da Pet 
Therapy. Dirigente  Settore cinofilia Uisp Nazionale, 
Responsabile sport cinofilia Uisp Piemonte

DOCENTI

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di Coadiutore dell’animale. (cane)
REQUISITI DI ACCESSO: Per accedere al corso BASE che permette di partecipare al corso AVANZATO, il discente deve aver 
completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico.

Dott.ssa C. D’Errico
Educatore socio-pedagogico
Svolge attività di I.A.A. presso l’Associazione Amico.co 
Responsabile settore Per Therapy (I.A.A) Uisp Nazionale 
Responsabile settore cinofilia Uisp Piemonte

Dott.ssa Rita Tofani 
Medico Veterinario esperto in fisioterapia e Medico 
veterinario esperto in comportamento, docente corsi per 
Educatore cinofilo Uisp Nazionale.

PROGRAMMA 52 ore + 4 ore test finale

La partenza del corso è vincolata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Raggiunta la soglia di 
partenza verrà comunicata la data d'inizio del corso
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