CONTRATTO TRA L’OPERATORE E
IL/LA PARTECIPANTE
INFORMAZIONI SUL PROGETTO

COADIUTORE DEL CANE – LIVELLO BASE

DENOMINAZIONE

 ANNUALE  BIENNALE
X ALTRO (specificare n. ore/ GG 56 ore)
X NO
 SÌ n. ore___________

DURATA
STAGE
ANNO
DI
FORMATIVO

SVOLGIMENTO/ANNO

2022

EVENTUALE CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

ID OPERAZIONE

47051

CODICE CORSO/INTERVENTO

B309-8-2022-0

ID ATTIVITÀ

2552560

SEDE OPERATIVA

Corso San Maurizio 79 Torino

DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVITÀ CON COSTI A CARICO DEI/LLE PARTECIPANTI
COSTO TOTALE DEL CORSO
(solo per corsi a catalogo)
VALORE
DEL
VOUCHER
individuali)

806,40 euro
(voucher

CO-FINANZIAMENTO PRIVATO (voucher individuali)

CO-FINANZIAMENTO PRIVATO
(corsi riconosciuti)
DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVITÀ ALL’ESTERO
TIPO DI ATTIVITÀ
PARTNER INTERMEDIARIO
PAESE ESTERO

 tirocinio transnazionale
 visita di studio
 work experience

 formazione transnazionale
 tirocinio curricolare

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
COADIUTORE DEL CANE – LIVELLO BASE
Il percorso risulta caratterizzato come segue:
✓

PROPOSTA FORMATIVA:

Il Coadiutore del cane è la persona che, adeguatamente formata, diventerà esperta nella
gestione del cane negli interventi assistiti con animali (di seguito denominate I.A.A.). Il Coadiutore
lavora in coppia con gli animali, formando un binomio che garantisce requisiti di idoneità agli
obiettivi del progetto. In tal modo, il Coadiutore struttura il rapporto di interazione con l'animale,
interfacciandosi con il fruitore dell'intervento, cui vengono offerte nuove opportunità relazionali e
stimolazioni valide ed arricchenti. Deve possedere nozioni approfondite sul comportamento dei
cani, sulla relazione uomo cane e sugli I.A.A. in particolare. L'azione del Coadiutore del cane
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viene espletata presso strutture sanitarie, residenziali, assistenziali, educative, scolastiche, istituti
penitenziari, centri specializzati in I.A.A: e presso il domicilio dell'utente e comunque in ogni luogo
ove possa essere garantito il benessere degli animali ed un adeguato contesto di intervento per i
fruitori, secondo quanto indicato nelle 'Linee Guida Nazionali per gli I.A.A. Deve, inoltre, conoscere
le nozioni di base sulle problematiche connesse alla malattia, alla disabilità psichica e fisica, al
disagio sociale, all'educazione e alla tutela delle fasce deboli. Al termine del CORSO BASE 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 con test e prova pratica.
✓

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. . Il laboratorio è caratterizzato da un campo erboso, al suo interno cintato;
al suo interno ci sono ostacoli agility dog, mobility dog, cartelli da rally obedience, giochi di
attivazione mentale per cani, palle da tennis, trecce, frisbee, attrezzi di psicomotricità.
✓

MODALITÀ ORGANIZZATIVE:

Il percorso è della durata di 56 ore, è così strutturato:
- Unità Formativa: Coadiutore del cane della durata di 52 ore
- Prova finale della durata di 4 ore
Il percorso si svolgerà Il corso 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 prova
pratica.
✓

TABELLA ORARIA DEL PERCORSO:

VENERDì
16/09/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00
SABATO
17/09/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00
DOMENICA 18/09/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00
VENERDì
30/09/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00
SABATO
01/10/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00
DOMENICA 02/10/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00
DOMENICA 09/10/2022 9.00-13.00 – 14.00-18.00 (prova finale 4h)
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______________________________________________________________________________________
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