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in collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

 

 

con il patrocinio di 

 

 

 
Ass.Nazionale Educatori Professionali 

 

 

organizza il 

 

 

Corso Propedeutico e Base per 

“Responsabili di Progetto e Referenti di intervento negli 

Interventi Assistiti con gli animali (Pet therapy)” 

   Verona  
  APRILE – MAGGIO 2015 

 

 

 

SUDDIVISO IN: 

MODULO PROPEDEUTICO  

 “Coadiutore degli animali, Medico 

Veterinario esperto in IAA, Responsabile di 

Progetto e Referente di Intervento negli 

Interventi Assistiti con gli animali (Pet 

Therapy)” 

Verona 

MODULO BASE  

“Responsabili di Progetto e Referenti di 

intervento nelle equipe di 

 Interventi Assistiti con gli animali (Pet 

Therapy)” 

Verona 
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Riferimenti 
normativi 

 
 “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” 

 

Durata 
 
21 ore formative – Modulo Propedeutico 
40 ore formative – Modulo Base per Responsabili di Progetto e Referenti di Intervento 
 

Requisiti 
minimi di 
accesso 

Il requisito minimo d'accesso al Modulo Propedeutico quale primo step formativo aperto a tutte le figure 

professionali dell'equipe degli IAA è il Diploma di scuola superiore (di qualsiasi tipologia) o un’esperienza 

certificata di lavoro con gli animali. 

Per il proseguo dell'iter formativo (Corsi Base) i requisiti minimi d'ammissione sono: 

- Diploma di scuola superiore per il Coadiutore degli animali o esperienza certificata di lavoro con gli animali; 

- Laurea in Medicina Veterinaria per i Medici Veterinari esperti in IAA; 

-Laurea in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze Pedagogiche e della Comunicazione (Educatori 

professionali), terapisti e tutte le Lauree triennali in ambito socio-sanitario, insegnanti per i Responsabili di 

Progetto e Referenti di Intervento. 
 
Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Il modulo Propedeutico fornisce le nozioni di base comuni per tutte le figure professionali che compongono 

l'équipe multidisciplinare che opera in Interventi Assistiti con gli animali (IAA). In particolare durante il corso 

si approfondiranno tematiche relative alla comprensione delle basi della relazione uomo-animale e alla 

situazione normativa nelle quali le attività di Pet therapy (o meglio definiti Interventi assistiti con gli animali) 

si inseriscono. Si approfondiranno i ruoli e responsabilità delle diverse figure professionali alla luce delle realtà 

nazionali e internazionali, sulla base delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali, e si 

forniranno i primi elementi per procedere alla realizzazione di un progetto di IAA. 

Questo corso è il primo step formativo per: 

-Coadiutore del cane; 

-Coadiutore del cavallo; 

-Coadiutore dell'asino; 

-Medico veterinario esperto in IAA; 

-Responsabile di Progetto e Referente di Intervento per medici, psicologi, educatori professionali e laureati in 

discipline socio-sanitarie-educative. 

 

Le giornate formative del corso Base (40 ore) sono accreditate come evento ECM. Le stesse approfondiscono 

le competenze pratiche del Responsabile di Progetto e Referente di Intervento, in particolare riferibili 

alla definizione del progetto terapeutico o educativo, al monitoraggio delle sedute e alla valutazione 

dell'efficacia.  

Il Corso si inserisce nel percorso formativo proposto dalle Linee guida nazionali per gli Interventi assistiti con 

gli animali che si conclude con il Corso Avanzato.  
 
Calendario 

 

29-30 Aprile – 07 Maggio 2015  - Modulo Propedeutico 

08-14-15-28-29 Maggio 2015 - Corso Base Responsabile di Progetto e Referente di Intervento 

Sedi corso Università di Verona – Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

Mappa aule: http://www.dfpp.univr.it/?ent=luogo&tipo=1&lang=it 

Centro “Pet Therapy” Aulss 20 Verona - Piazza Lambranzi n. 1 - 37130 Marzana, VR 

Attestato L'attestato di partecipazione (anche ECM) viene rilasciato dopo una valutazione dell'apprendimento e la 

partecipazione ad almeno il 90% del monte ore (per gli ECM 100% del modulo base) permette di accedere 

alle fasi successive delle Formazione per gli Operatori degli IAA come indicato nelle Linee Guida nazionali per 

gli Interventi Assistiti con gli animali. 

La frequenza al Modulo Propedeutico e Base permette all'operatore di iniziare ad operare nell’èquipe 

multidisciplinari di lavoro di un progetti di IAA. 

http://www.dfpp.univr.it/?ent=luogo&tipo=1&lang=it
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Tariffa 
individuale 

 

  € 230,00+iva per Modulo Propedeutico (21 ore) con saldo entro 20 Aprile 2015. 
  € 600,00 +iva per solo Modulo Base (40 ore) con saldo entro 30 Aprile 2015. 
  € 750,00 +iva Modulo Propedeutico + Moduli Base (61 ore) Metodo di pagamento: € 600+iva entro 20 

Aprile 2015, saldo entro 20 Maggio 2015. 
 
 

Adesioni  Si richiede l’invio del proprio Curriculum Vitae aggiornato e la compilazione dell’apposita scheda di 

adesione da inviare a Irecoop Veneto al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail 

g.girotto@irecoop.veneto.it, entro e non oltre 10/04/2015. 

 

Il Corso si compone dal  Modulo Propedeutico+Modulo Base, e l’adesione deve avvenire ad 

entrambi i moduli (percorso completo).  

Possono aderire al solo Modulo Propedeutico i Medici Veterinari, mentre possono iscriversi al solo Corso Base 

le figure professionali indicate nei requisiti minimi di accesso che hanno già frequentato, e superato, il Modulo 

Propedeutico dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie negli anni 2012-2013-2014-2015. 

Nota: numero massimo partecipanti è pari a 50 persone; numero minimo pari a 25.  
 
Pagamento 

 

Il versamento deve essere effettuato, solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto, nelle 

modalità che verranno comunicate, entro almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso, esclusivamente tramite 

bonifico bancario intestato a Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con 

causale: codice indicato al momento della conferma – Cod. Fisc. e Cognome Nome partecipante 
 
Condizioni 
generali 

 

La prenotazione dei posti si intende confermata al momento del ricevimento da parte di Irecoop Veneto (via 

e-mail o fax) dell’allegata scheda di adesione, compilata in ogni sua parte. 

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta 

del versamento effettuato almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso. 

In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura 

per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il materiale didattico 

distribuito durante il corso dell’attività formativa ed a recuperare le attività formative presso una edizione 

successiva del medesimo corso o di altro corso equivalente.  

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 

modificare la sede e le date dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 

partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti 

relativamente ai quali si provvederà alla restituzione delle quote eventualmente già versate. 
 

Responsabile 
Scientifico 
ECM  

 

 

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona 

Prof.Angelo Lascioli 

 
Segreteria 
organizzativa 
centrale 

Irecoop Veneto - Via Savelli, 128 - Padova 

Giada Girotto e Alessia Daminato 

tel. 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136 

e-mail g.girotto@irecoop.veneto.it 

sito: www.irecoop.veneto.it  

 

 

mailto:g.girotto@irecoop.veneto.it
mailto:g.girotto@irecoop.veneto.it
http://www.irecoop.veneto.it/

