
 

 

 
 

CONTRATTO TRA L’OPERATORE E 
IL/LA PARTECIPANTE 

 
 
 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

DENOMINAZIONE INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) – LIVELLO 
PROPEDEUTICO 

DURATA  ANNUALE      BIENNALE       
X ALTRO (specificare n. ore/ GG 21 ore) 

STAGE X NO       
 SÌ   n. ore___________ 

ANNO DI SVOLGIMENTO/ANNO 
FORMATIVO 2022 

EVENTUALE CERTIFICAZIONE ATTESTATO DI FREQUENZA 

ID OPERAZIONE 47060 

CODICE CORSO/INTERVENTO B309-7-2022-0 

ID ATTIVITÀ 2552559 

SEDE OPERATIVA  

DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVITÀ CON COSTI A CARICO DEI/LLE PARTECIPANTI 
COSTO TOTALE DEL CORSO 
(solo per corsi a catalogo) 304,50 euro  

VALORE DEL VOUCHER (voucher 
individuali) 
 

CO-FINANZIAMENTO PRIVATO (voucher individuali) 
 

CO-FINANZIAMENTO PRIVATO 
(corsi riconosciuti)  

DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVITÀ ALL’ESTERO 

TIPO DI ATTIVITÀ  
 tirocinio transnazionale                    formazione transnazionale  
 visita di studio                                   tirocinio curricolare  
 work experience 

PARTNER INTERMEDIARIO  

PAESE ESTERO  

 
 
Dopo la compilazione della soprastante Tabella, i/le Partecipanti alle iniziative di mobilità 
transnazionale dovranno passare direttamente alla “Scheda 2. PATTO PER LA MOBILITÀ 
TRANSNAZIONALE”. 
 

E PROFITTO
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Il presente Contratto costituisce l’accordo tra: 

- il/la partecipante ______________________________________________a un progetto, autorizzato 

dalla Regione Piemonte e finanziato da risorse del FSE e di altri fondi pubblici o privati 

e 

- il soggetto attuatore (operatore) che interviene nella realizzazione di tale esperienza. 

 

Attraverso il presente Contratto, si intende regolare il raggiungimento, da parte del/della 

partecipante, degli obiettivi previsti dal progetto. A tal fine, le parti si impegnano reciprocamente. 

In particolare: 

 

L’OPERATORE, ATTRAVERSO IL PROPRIO PERSONALE, SI IMPEGNA A: 

✓ promuovere lo sviluppo personale, professionale e sociale del/della partecipante, attraverso 

l’intervento oggetto del presente contratto; 

✓ garantire l’erogazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del percorso 

approvato, attraverso l’uso di opportune metodologie; 

✓ consegnare una copia del presente contratto al/lla partecipante; 

✓ sensibilizzare alle pari opportunità e ai principi dello sviluppo sostenibile; 

✓ rispettare la privacy delle persone, in conformità alla normativa vigente; 

 

IL/LA PARTECIPANTE/A SI IMPEGNA A: 

✓ prendere parte regolarmente alle attività previste, partecipando con puntualità e 

rispettando gli orari; 

✓ assumere un atteggiamento rispettoso, collaborativo e costruttivo; 

✓ utilizzare correttamente ambienti, strutture, attrezzature, strumenti, eventuali laboratori e 

macchinari, contribuendo a mantenerli puliti e in ordine; 

✓ osservare le regole, le disposizioni organizzative e di igiene e sicurezza previste 

dall’Operatore;  

✓ segnalare eventuali problemi e difficoltà all’Operatore; 

✓ partecipare alla rilevazione della soddisfazione attraverso la compilazione dei questionari di 

soddisfazione finalizzati alla raccolta di elementi utili al miglioramento del servizio, se 

effettuata. 
 

 
 
Luogo e Data: _______________________   
 
Il/La Partecipante ______________________________________________________________________________ 
 
L’Operatore ____________________________________________________________________________________ 
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SCHEDE ALLEGATE AL CONTRATTO TRA 
L’OPERATORE E IL/LA PARTECIPANTE 
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Scheda 1. 
PATTO FORMATIVO  

 

Il Patto formativo è l’atto formale di condivisione, nella fase iniziale del percorso, tra Agenzia 

Formativa e Allievo/a. 

La Sezione A, obbligatoria, illustra obiettivi, contenuti e metodologie del percorso formativo, definiti 

a partire dalle esigenze e dal livello di ingresso di ciascun/a allievo/a. 

La Sezione B, facoltativa, si compila all’emergere di un bisogno specifico del/lla partecipante. Ove 

se ne ravvisi la necessità, il percorso può prevedere azioni di rinforzo e/o sviluppo delle competenze 

in alcune aree, a seguito di accertamenti tramite prove di valutazione in ingresso (scritte, pratiche o 

orali) e/o un colloquio di orientamento, nell’ambito del monte ore stabilito dal progetto approvato.  

Il percorso personalizzato viene: 

- condiviso con l’Allievo/a attraverso la compilazione e la sottoscrizione di una specifica scheda di 

dettaglio; 

- monitorato, con cadenza periodica; 

- revisionato in caso di necessità rilevata nel corso dell’anno formativo. 

La Sezione B è dedicata ai percorsi personalizzati attuabili in risposta alle differenti esigenze rilevate 

e, nello specifico, prevede: 

▪ Laboratorio attività di recupero (L.a.R.) e altre azioni di supporto (Scheda B.1) 

 

 

Sezione A. PARTE GENERALE DEL PATTO FORMATIVO 
 

Anche in esito agli (eventuali) accertamenti effettuati con i/le partecipanti, tramite prove di 

valutazione in ingresso (scritte, pratiche o orali) e/o un colloquio di orientamento tenutosi in data 

__________________, si propone il seguente percorso, coerente con il profilo di riferimento, che risulta 

così descritto nell’ambito del “Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione 

Piemonte”: 

Titolo del corso e indirizzo 
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) – LIVELLO PROPEDEUTICO  

 

Il percorso risulta caratterizzato come segue:  

✓ PROPOSTA FORMATIVA: 

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, sulla relazione uomo-animale, sugli 
aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente 
inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell'equipe e sulle responsabilità delle diverse 
figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA 
L'azione viene espletata presso strutture sanitarie, residenziali, assistenziali, educative, 
scolastiche, istituti penitenziari, centri specializzati in I.A.A e presso il domicilio dell'utente. Il corso 
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è rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore 
dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento 
e responsabile d'attività. 

 
 

✓ PRINCIPALI ATTREZZATURE UTILIZZATE: 

Presso EssenzialMente Formazione: aula attrezzata dotata di banchi e sedie, in rapporto 1:1 con gli 
allievi, che consentono ad ognuno di loro di gestire il proprio spazio e di avere una buona 
interazione con la postazione del docente, la quale è posta frontalmente rispetto alla classe. L'aula 
è munita di lavagna fissa, di lavagna a fogli mobili e di un videoproiettore. L'aula è attrezzata con 
16 pc a disposizione degli utenti e collegamento internet wifi 2MB garantito e condiviso. 
Presso UAM UMANIMALMENTE: Aula attrezzata dotata sedie in rapporto 1:1 con gli allievi, e di vari 
attrezzi per psicomotricità: tappeti in polietilene, coni, cerchi, funicelle, palle, frisbee. L'aula è munita 
inoltre di lavagna a fogli mobili e di un videoproiettore. L'aula è dotata inoltre di connessione a 
Internet. 

 

✓ MODALITÀ ORGANIZZATIVE: 

Il percorso è della durata di 21 ore, è così strutturato: 
- Unità Formativa: INTERVENTI ASSISTI CON ANIMALI (I.A.A.) - LIVELLO propedeutico della 

durata di 20 ore 
- Prova finale della durata di 1 ora 

 
Tutto il percorso si svolgerà in presenza. 

 
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore  
previste, un attestato di frequenza e profitto, previa verifica del livello di apprendimento 
mediante test. 

 
 

✓ TABELLA ORARIA DEL PERCORSO: 

VENERDì 9/09/2022          9:00–13:00 e 14:00-17:00     UF I.A.A. - Livello propedeutico 
 
SABATO 10/09/2022         9:00–13:00 e 14:00–17:00     UF I.A.A. - Livello propedeutico 
 
DOMENICA 11/09/2022   9:00 – 13:00 e 14:00-16:00   UF (.A.A. - Livello propedeutico 
DOMENICA 11/09/2022                            16:00-17:00   TEST FINALE 
 

 

Le parti si impegnano a rispettare quanto concordato, verificandone periodicamente l’effettiva 

applicazione. Eventuali inadempienze dovranno essere tempestivamente comunicate, da tutte le 

parti coinvolte, al/alla responsabile coordinatore/trice dell’intervento al fine di adottare gli opportuni 

provvedimenti. 

Luogo e Data: _______________________   

L’Allievo/a _____________________________________________________________________________________ 

Il/La Tutor ______________________________________________________________________________________ 

ll Direttore______________________________________________________________________________________ 


