
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (I.A.A.)
LIVELLO AVANZATO 

in collaborazione con:

fondo 
sociale europeo

THERAPY

Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’équipe degli IAA e fornisce le 
conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA.  Fornisce le competenze necessa-
rie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe multidisciplinare per 
operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono 
convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo. Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati 
sull’intero territorio nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe 
multidisciplinare che opera negli IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituis-
cono.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

a) competenze tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell’équipe multidisciplinare, attraverso l’analisi di 
progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo. 

b) competenze di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno dell’équipe multidisciplinare 
che opera negli IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla 
possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (espe-
rienze) e delle “visite guidate” presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie. 

c) competenze di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di: - elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria 
professionalità - applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento - relazionarsi con le strutture socio-sanitarie 
e i centri specializzati per IAA - applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida

PER TUTTE LE FIGURE SANITARIE
ACCREDITATO ECM 50

CREDITI ECM 

2021/2027

FORMAZIONE
IN PRESENZA



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

Costi e modalità pagamento:
Prezzo 1200,00€ Iva Inclusa
1°rata: 600€ (a conferma iscrizione) - 2°rata: 600€ (entro 30/04/2023)
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
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VENERDÌ 31/03/2023 1°giornata
14.00-18.00
L’équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale: il lavoro 
di èquipe ponendo l'accento sul ruolo del coadiutore all'interno di 
essa.

SABATO 01/04/2023  2°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la 
comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace, la 
gestione delle criticità ecc.)

L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie 
animali come partner nella relazione d’aiuto, ruoli e criteri di 
cooperazione tra referente di intervento.

DOMENICA 02/04/2023 3°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
IAA e loro specifiche aree di intervento: i vari aspetti del "mondo 
psichiatrico" riferimenti alla psichiatria infantile. 

Simulazioni di lavoro in équipe: posizioni e sinergie fra referente e 
coadiutore all'interno di un setting.

SABATO 15/04/2023 4°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
IAA e loro specifiche aree di intervento: età adulta e terza età: 
valutazione dell'utenza e delle varie patologie inerenti la terza età
I problemi del linguaggio nell'età evolutiva.

DOMENICA 16/04/2023 5°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Disagio e devianza in età evolutiva, la vita all'interno di una 
comunità per minori.

Simulazioni di lavoro in équipe: progettazione e realizzazione di 
un'attività con utenti adolescenti.

SABATO 29/04/2023 6°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Descrizione e analisi dell'ambito ospedaliero.

Il mondo dell'infanzia attraverso le scuole materne ed elementari 
visto attraverso le specifiche degli Iaa.

DOMENICA 30/04/2023 7°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
I luoghi di detenzione attraverso progetti mirati.
Le tossicodipendenze e il mondo sociale. I vari aspetti della 
"disabilità".

SABATO 13/05/2023 8°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
IAA secondo il modello bio-psico-sociale.  ICF per la valutazione 
dei risultati simulazioni di lavoro d'equipe: esecuzione di un'intera 
attività.

DOMENICA 14/05/2023 9°giornata
9.00-13.00 // 14.00-18.00
Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione 
di casi clinici e/o esperienze di lavoro.
Valutazione dell'apprendimento mediante questionario ECM.

Esame

Per l'ammissione all'esame è necessario aver conseguito almeno 
il 90% dell'orario previsto dal percorso formativo.
Certificazione rilasciata, previo superamento della prove 
d'esame con commissione esterna: IDONEITÀ

Le ore di stage saranno calendarizzate a percorso iniziato e 
comprendono 16 ore di visite guidate e 32 ore di stage
osservativo.

DOCENTI

A CHI È RIVOLTO
REQUISITI DI ACCESSO: Per accedere al corso avanzato che permette di ottenere la qualifica di IDONEITÀ, il discente 

deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e 
base relativo al proprio ruolo all'interno dell'equipe.

PROGRAMMA 120 ore

68 ore: lezioni frontali; 48 ore: esperienza pratica con stage in strutture riconosciute; 4 ore: prova d’esame

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

Luca Operto: Psicologo, Psicoterapeuta
Massimo Aghilar: Responsabile progetti in carcere Uisp Torino
Isocrono Annalisa: Neuropsichiatra infantile
Valentina D'errico: Educatore professionale Comunità minori
Cristina Barbero: Educatore Professionale, Responsabile,
referente, coadiutore, I.a.a. 

Cristina D'errico: Educatore Professionale, Responsabile,
referente, coadiutore, I.a.a.
Giuliani Gian Carlo: Medico Internista Responsabile Medicina
Lungodegenza Villa Iris
Chialone Paola: Logopedista Villa Iris


