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CORSO IN PRESENZA

INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.)
LIVELLO PROPEDEUTICO
I edizione
24-25-26 Giugno 2022
PET THERAPY CORSO PROPEDEUTICO
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione
uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui
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’équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi
componenti dell’équipe stessa.
in collaborazione con:

A CHI È RIVOLTO
Il corso costituisce un'introduzione agli Interventi Assistiti con gli Animali ed è rivolto a tutti coloro che
vogliono acquisire il titolo di Responsabile di Attività. Il corso è propedeutico e, pertanto, da accesso ai
successivi percorsi specialistici.
REQUISITI DI ACCESSO: Persone maggiorenni in possesso della licenza media inferiore.

PROGRAMMA

21 ore di lezione frontale + 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.

VENERDÌ 24/06 14.00-19.00
Conoscenza reciproca e introduzione al corso
Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA
Deﬁnizione

Tutela del benessere animale
Codice deontologico in materia cinoﬁla e normative nazionali con
particolare attenzione sugli animali impiegati negli IAA

L’équipe: ruoli, responsabilità e percorsi formativi
Introduzione alla Psicologia della comunicazione (canali
di comunicazione e modalità) e gestione del gruppo
Equipe come è composta, riferimento alle linee guida,
ruoli e formazione

SABATO 25/06 9.00-13:00//14:00-18.00
La relazione uomo-animale
Storia, evoluzione e caratteristiche
Parallelismo e confronto tra cervello uomo e cervello animale,
aspetti in comune e differenze tra cervello cane e cervello umano
Teoria del cervello trino; sistemi motivazionali interpersonali

Gli animali impiegati a scopo terapeutico nella storia

Cenni storici in riferimento a terapie con cani, delﬁni, cavalli, asini
Breve storia di quando e come nasce la pet therapy

Cornice nazionale ed internazionale
Approfondimenti internazionali e nazionali

Le Linee Guida del Ministero della Salute
Analisi delle Linee guida nazionali

DOMENICA 26/06 9.00-13:00//14:00-17.00
Le realtà operative
Centri Specializzati, strutture sanitarie, centri socio-sanitari, ecc.
Spiegazione dei vari centri specializzati, esempi di realtà
operative sulle diverse tipologie di setting.

L’utenza: caratteristiche ed analisi dei bisogni
Spiegazione delle Macro-aree di utenza: bambini, anziani,
disabili, persone con disagi sociali e malati.
Analisi dei bisogni delle Macro-aree.

Esperienze in IAA: laboratorio teorico-pratico
Vengono forniti agli allievi alcuni obiettivi di progetti già realizzati
Presentazione da parte dei corsisti delle loro proposte.
Analisi e discussione
Esposizione del progetto effettivamente realizzato
Brevi ﬁlmati di supporto

Esame

Deﬁnizione degli IAA e la loro classiﬁcazione

Veriﬁca del livello di apprendimento mediante test
Domenica 26 Giugno 2022 17.30-18.30

Validità scientiﬁca degli IAA

Al termine del corso verrà rilasciato al discente che abbia
frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
frequenza e proﬁtto, previa veriﬁca del livello di apprendimento
mediante test. Per la ﬁgura di Responsabile di Attività il
percorso formativo può concludersi con tale attestato.

AAA, EAA e TAA
Deﬁnizioni delle linee guida analizzando nello speciﬁco le
caratteristiche di ciascuna classiﬁcazione concludendo
con brevi esempi pratici
Saranno presentati degli articoli scientiﬁci relativi ai risultati
ﬁnora ottenuti in quest’ambito
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DOCENTI
Dott.ssa C. Barbero

Dott.ssa C. D’Errico

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

Educatore socio-pedagogico
Svolge attività di I.A.A. presso l’Associazione Kairos
Responsabile settore Per Therapy (I.A.A) Uisp Nazionale
Responsabile settore cinoﬁlia Uisp Piemonte

Costi e modalità pagamento:

Modalità di iscrizione:

Costo € 240,00 Iva Inclusa
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

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

