
CORSO BASE PER RESPONSABILE
DI PROGETTO E REFERENTE D’INTERVENTO 

PER TUTTE LE FIGURE SANITARIE
ACCREDITATO ECM 50

CREDITI ECM 

fondo 
sociale europeo

DAL 11 AL 27 NOVEMBRE 2022

THERAPY

I partecipanti acquisiranno le competenze: 
a) Competenze tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeu-
tici/educativi e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le compe-
tenze metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle 
figure di responsabile di progetto e di referente di Intervento. In particolare verranno forniti gli 
elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA. In particolare, approfondiranno 
le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con 
la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.
b) Competenze di processo utili a progettare TAA/EAA. Saranno forniti gli strumenti necessari per: il 
corretto approccio alla seduta di Intervento; acquisire le competenze necessarie per un attento 
monitoraggio dell’attività e per una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul 
paziente/utente in relazione all’animale. 
c) Competenzedi sistema attraverso l’acquisizione delle nozioni legislative, etiche, medico-legali, 
psicologiche indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA. I partecipanti acquisiranno le com-
petenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente di Intervento, per una gestione 
ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori 
che compongono l’équipe multidisciplinare.

Prezzo promozionale

in collaborazione con:



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

Costi e modalità pagamento:
Costo € 550,00 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

VENERDÌ 11/11 prima giornata
14.00-18.00
Deontologia ed etica professionale delle professioni sanitarie                                                                                                                                      
Quadro normativo in ambito socio-sanitario (nazionale e 
regionale)

SABATO 12/11 seconda giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Quadro normativo del benessere animale (nazionale e regionale)                                                                         
Valutazione e monitoraggio del comportamento animale                                                                                                   
Etologia: evoluzione e comportamento delle specie coinvolte                                                                               
Interazione uomo-animale nello specifico con le specie coinvolte 
Sistema sociale e comunicativo delle specie coinvolte                                                                                                                                                                             
Benessere e gestione delle specie animali coinvolte nei vari 
setting di intervento

DOMENICA 13/11 terza 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
Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA

VENERDÌ 25/11 quarta giornata
14.00-18.00
Il Piano Educativo individualizzato: protocolli di intervento, 
metodi e strumenti

SABATO 26/11 sesta giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Strumenti per il monitoraggio e la valutazione in itinere
negli interventi
Valutazione dell’efficacia degli interventi e raggiungimento
del PEI/PAI

DOMENICA 27/11 sesta giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Target di riferimento per gli interventi
Il Piano assistenziale individualizzato: e/o il progetto terapeutico                                                                                                                             
Gli strumenti di valutazione e di monitoraggio                                                                                                                           
Gestione ed analisi diagnostica del contesto operativo
Verifica dell’apprendimento mediante test di valutazione 
(16.00-18.00)

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.

DOCENTI

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di responsabile di progetto e 
referente di intervento.
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. Inoltre: 
Il Responsabile di progetto per le TAA è un medico specialista o psicologo-psicoterapeuta; per le EAA è un pedagogista o educatore 
professionale o psicologo o psicologo-psicoterapeuta
Il Referente di intervento per le TAA è una figura professionale dell'Area sanitaria o appartenente alle professioni sanitarie e con 
documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto; per le EAA è in possesso di laurea triennale (o titolo 
equipollente) in ambito socio sanitario/psicologico/educativo o possiede esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto.

Dottoressa Annarita Soncin
Veterinario comportamentalista, Medico Veterinario esperto in 
IAA (cane, gatto coniglio, asino, cavallo), collabora con il settore 
cinofilia Uisp Regionale per la valutazione di ingresso ai percorsi 
di preparazione dei cani coinvolti negli I.A.A.

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

PROGRAMMA 40 ore

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

Dott.ssa C. D’Errico
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

Dott. G.C. Giuliani
Medico Internista
Responsabile Medicina Lungodegenza Villa Iris


