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CORSO AVANZATO
IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI - IAA
Il Corso Avanzato in Interventi Assistiti con Animali - IAA 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.

Obiettivi

Il Corso fornisce le competenze necessarie 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. Il corso fornisce gli approfondimenti deontologici, normativi, clinici e metodologici per
gli Interventi Assistiti con gli Animali, anche attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzate sull’intero
territorio nazionale e/o internazionale.

Prerequisiti

Per accedere al Corso è necessario aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere
almeno i contenuti del Corso Propedeutico e Corso Base relativo al proprio ruolo all’interno dell’équipe oppure
essere in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Nazionali per gli IAA.

Lezioni teoriche
DATA

ATTIVITÀ

SEDE

Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 31

marzo 2019

Lezione in aula
Lezione in aula
Lezione in aula

Forte Chance - Via Avellino 6, Torino
Grugliasco
Grugliasco

Sabato 13
Domenica 14

aprile 2019

Lezione in aula
Lezione in aula

Grugliasco
Grugliasco

Sabato 11
Domenica 12

maggio 2019

Lezione in aula
Lezione in aula

Grugliasco
Grugliasco

Sabato 8
Domenica 9

giugno 2019

Lezione in aula
Lezione in aula

Grugliasco
Grugliasco

Programma didattico (68 ore)

Interazione dei vari soggetti nell’equipe interdisciplinare
• Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, comunicazione, partecipazione, leadership
efficace, 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, l’équipe multidisciplinare e la coppia
Coadiutore-Animale
• Simulazioni di lavoro in équipe

Umanimalmente | Scuola di Pet Therapy | Pet Therapy | Cinofilia
presso Canile sanitario municipale interno al Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino | Piazza Morselli 2 |
Grugliasco (TO) | Tel. +39 3314642747 | info@umanimalmente.it | www.umanimalmente.it

umanimalmente

Associazione per la Relazione
Uomo Animale Mente

Sviluppo e gestione di un progetto di IAA
• IAA secondo il modello bio-psico-sociale (modello che nel valutare lo stato di salute tiene conto di fattori
biologi, psicologici e sociali)
• ICF per la valutazione dei risultati e principali metodi internazionali per la valutazione dei risultati
• IAA e loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;
ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico, carcere, tossicodipendenza
• Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro
• Fasi di costruzione di un progetto
• Valutazione delle criticità un progetto e/o di un attività e fornire gli strumenti per mettere in atto i
provvedimenti necessari alla risoluzione dei problemi
• Funzione e gestione delle principali strutture socio-sanitarie- educative e centri specializzati coinvolti negli IAA

I Formatori

• Dott.ssa Miriam Borra - Psicologa e psicoterapeuta; Responsabile di progetto; Referente di intervento
TAA/EAA; Coadiutore del cane, del gatto e altri animali d’affezione in IAA; Educatore cinofilo CSEN/FICSS;
Presidente UAM.
• Dott.ssa Deborah Catalano - Medico veterinario esperto in IAA; Coadiutore del cane, del gatto e altri animali
d’affezione in IAA; Educatore cinofilo CSEN/FICSS; Vicepresidente UAM.
• Dott.ssa Patrizia Lalli - Infermiera; Referente di intervento TAA/EAA; Coadiutore del cane in IAA; Educatore
cinofilo FICSS.
• Dott.ssa Veronica Coppola - Psicologa; Responsabile di progetto; Referente di intervento TAA/EAA;
Coadiutore del cane in IAA; Istruttore cinofilo ENCI.
• Dott.ssa Valeria Volpino - Neuropsicomotricista presso la Fondazione Don Gnocchi di Torino; Referente di
intervento TAA/EAA; Coadiutore del cane in IAA.
• Dott. Alessandro Antonello - Psicologo clinico presso la Comunità Sociale Riabilitativa per minori Il Mulino
Grande di Moncalieri.
• Dott.ssa Cristina Civilotti - Psicologa e psicoterapeuta; PhD; assegnista di ricerca presso l’Università degli
Studi di Torino; professore a contratto presso SSF Rebaudengo.
• Dott.ssa Eleonora Caire - Medico chirurgo; Referente di Intervento TAA/EAA.

Stage

48 ore di esperienze sul campo attraverso osservazione dal vivo dei progetti di IAA dell’associazione UAM sul
campo (tirocinio), la partecipazione alle riunioni dell’équipe UAM, il tutoraggio individuale e le visite guidate
nei centri specializzati per IAA e/o strutture socio-sanitarie ospitanti questi interventi.
Calendario stage per COADIUTORE DEL CANE IN IAA
DATA

SEDE

Venerdì 12

aprile 2019

RSA MEZZALUNA - Via Mezzaluna 55 - San Mauro T.se

Venerdì 10

maggio 2019

RSA MEZZALUNA

Venerdì 7

giugno 2019

RSA MEZZALUNA

Venerdì 14

giugno 2019

RSA MEZZALUNA
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Calendario stage per RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO TAA/EAA
Prima possibilità

Seconda possibilità

DATA

SEDE

DATA

SEDE

Venerdì 12

aprile 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 10

aprile 2019

RSA MEZZALUNA

Venerdì 10

maggio 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 17

aprile 2019

RSA MEZZALUNA

Venerdì 7

giugno 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 15

maggio 2019

RSA MEZZALUNA

Venerdì 14

giugno 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 22

maggio 2019

RSA MEZZALUNA

Le date scelte devono essere indicate al momento dell’iscrizione
Calendario stage per COADIUTORI DEL GATTO E CONIGLIO
DATA

SEDE

Mercoledì 10

aprile 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 17

aprile 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 15

maggio 2019

RSA MEZZALUNA

Mercoledì 22

maggio 2019

RSA MEZZALUNA

Calendario visite guidate nei centri di IAA
DATA

SEDE

Sabato 15

giugno 2019

Torino e cintura

Domenica 16

giugno 2019

Torino e cintura

Verifica finale (4 ore)

Discussione di una tesina relativa ad un caso studio osservato durante l’esperienza di stage in struttura.
È necessaria la frequenza del 90% per accedere all’esame.
DATA
Giovedì 20

giugno 2019

SEDE
Forte Chance - Via Avellino 6, Torino

Certificazioni e riconoscimenti

Attestato di Idoneità relativo al percorso formativo svolto a seconda del ruolo all’interno dell’equipe che si
intende ricoprire.
Riconosciuto dalla Città Metropolitana con determinazione nr. 19-3002/2018, realizzato da Forte Chance
Piemonte, ente formativo accreditato dalla Regione Piemonte, in collaborazione UAM Umanimalmente,
secondo la Normativa di riferimento ai sensi dell’Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con
animali (IAA)” e della DGR n. 24-3177 del 18/04/2016.
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Cosa puoi fare dopo?

Con l’Attestato di Idoneità in IAA in qualità di Responsabile di Progetto / Referente di Intervento TAA/EAA:
Come medico specialista, psicologo-psicoterapeuta in qualità di Responsabile di Progetto sarà possibile
gestire i rapporti con i terapeuti dei pazienti, con i centri per disabili, con le case di riposo per anziani, con gli
istituti scolastici, etc. per coordinare le TAA e le EAA; coordinare l’équipe multidisciplinare nella progettazione di
TAA ed EAA. In qualità di Referente di intervento TAA/EAA potrai strutturare interventi di TAA ed EAA gestendo
diverse tipologie di pazienti in collaborazione con un coadiutore dell’animale.
Come pedagogista, educatore professionale, psicologo, psicoterapeuta in qualità di Responsabile di
Progetto sarà possibile gestire i rapporti con gli istituti scolastici, con le case di riposo per anziani, con i centri
per disabili e con i terapeuti dei pazienti, etc. per coordinare le EAA; coordinare l’équipe multidisciplinare nella
progettazione di EAA. In qualità di Referente di intervento EAA potrai strutturare interventi di EAA gestendo
diverse tipologie di utenti in collaborazione con un coadiutore dell’animale.
Come professionista in ambito socio-sanitario, psicologico, educativo, una figura professionale dell’area sanitaria
in qualità di Referente di intervento TAA/EAA sarà possibile strutturare interventi di TAA/EAA gestendo diverse tipologie
di utenti (relative al tuo ambito di formazione professionale) in collaborazione con un coadiutore dell’animale.
Con l’Attestato di Idoneità in IAA in qualità di Medico Veterinario esperto di IAA:
sarà possibile collaborare con il Responsabile di Progetto nella scelta della specie animale e della coppia
coadiutore-animale; valutare i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale coinvolto; indirizzare alla corretta
gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità; monitorare il costante benessere
psico-fisico degli animali coinvolti negli IAA.
Con l’Attestato di Idoneità in IAA in qualità di Coadiutore del Cane:
sarà possibile gestire e condurre un cane abilitato per le TAA-EAA, in collaborazione con il Referente di Intervento
TAA/EAA, Responsabile di Attività ed il Veterinario esperto di IAA, provvedendo a tutelarlo ed a garantirne il
benessere psico-fisico.
Con l’attestato di idoneità in IAA in qualità di Coadiutore del Gatto e del Coniglio:
sarà possibile gestire e condurre un gatto e/o un coniglio abilitati per le TAA - EAA - AAA, in collaborazione con il
Referente di Intervento TAA/EAA, Responsabile di Attività ed il Veterinario esperto di IAA, provvedendo a tutelarli
e a garantirne il benessere psico-fisico.

Date, orari, durata, sede di svolgimento

Orario: 9.00-18.00
Ore totali del corso: 120 (68 ore in aula, 48 ore di stage e 4 ore di prova finale)
Scadenza iscrizione: 15 marzo 2019

Per informazioni e iscrizioni

Chiama il numero 331 4642747 oppure scrivi a scuola@umanimalmente.it
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