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CORSO DI FORMAZIONE
IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)
LIVELLO AVANZATO - CORSO RIDOTTO
Il Corso di formazione in Interventi Assistiti con Animali (IAA) - Livello Avanzato - Corso ridotto, completa l’iter
formativo per tutte le figure professionali e gli operatori dell’équipe degli IAA che hanno già ottenuto un attestato
di idoneità tramite la conclusione di un corso avanzato completo relativo ad un altro ruolo dell’équipe
multidisciplinare di IAA.

Obiettivi

Integrare ed approfondire un ulteriore ruolo all’ interno dell’équipe di IAA attraverso lo stage svolto sul campo.

Prerequisiti

Per accedere al corso avanzato in versione ridotta è necessario:
• aver completato un percorso formativo di livello avanzato (120 ore) ottenendo l’Attestato di Idoneità
relativo ad un ruolo dell’équipe multidisciplinare in IAA
• aver completato un percorso formativo di livello base ottenendo l’Attestato di frequenza e profitto
relativo ad un ulteriore ruolo dell’équipe multidisciplinare in IAA.

Stage (32 ore)

32 ore di esperienze sul campo attraverso la partecipazione osservativa alle sedute dei progetti di IAA
dell’associazione UAM all’interno di centri specializzati per gli IAA e/o strutture socio-sanitarie ospitanti questi
interventi (tirocinio), alle riunioni dell’équipe UAM ed al tutoraggio individuale.
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

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
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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

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

I professionisti referenti dello stage

• 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 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.

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.

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.
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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: 32 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
Il presente calendario può subire delle integrazioni di giornate di stage qualora l’allievo fosse iscritto nella stessa
edizione ad un Corso Avanzato Completo o ad un ulteriore Corso Avanzato Ridotto per un ulteriore ruolo
dell’équipe multidisciplinare in IAA.
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