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AICOTE Onlus
Associazione Interdisciplinare COTErapie

Corso di formazione in IAA: 'Interventi Assistiti con gli Animali' Roma
Roma: per info cell. 347.7278633
www .aicote.org

Obiettivi
Il Corso fornisce nozioni e competenze sui progetti di IAA (attività, educazione e terapie assistite con
animali), sull'equipe interdisciplinare e i relativi ruoli, sia nella progettazione che nell'esecuzione dei
progetti, delle responsabilità e ambiti di intervento di ciascuna figura professionale.
Sono trattati gli aspetti dell'efficacia della relazione uomo-animale, nozioni sulla normativa
nazionale e internazionale e sulle linee guida.
Vengono descritte esperienze di IAA e si partecipa a sessioni pratiche con gli animali (cani,
animali d'affezione, asini, cavalli).
Destinatari
Il Corso di formazione in IAA: 'Interventi Assistiti con gli Animali' è aperto a tutti coloro, laureati
e non, che intendono acquisire una delle seguenti qualifiche professionali:
- Coadiutore con le diverse specie animali (cani, animali d'affezione, cavalli, asini)
- Veterinario esperto in IAA
- Responsabile di attività e/o di progetto e referente di intervento
Sede didattica
Roma: presso Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Garibaldi".
Durata
Il percorso formativo è suddiviso in diverse unità:
- Corso propedeutico
- Corso base comune a tutte le qualifiche
- Corso di formazione specialistica per coadiutori del cane, cavallo e asino
- Corso di formazione specialistica per coadiutore di animali d'affezione
- Corso avanzato
- Verifica scritta e discussione tesina
- Prove pratiche coadiutore di animali
Programma
Il percorso formativo è così articolato:
- Corso propedeutico
- Corso base e Corso di formazione specialistica per i coadiutori
- Corso di formazione per referente/responsabile di progetto in IAA
- Corso di formazione per veterinario esperto in IAA
- Corso di formazione per coadiutore del cane in IAA
- Corso di formazione per coadiutore del cavallo in IAA
- Corso di formazione per coadiutore dell'asino in IAA
- Corso di formazione per coadiutore del cane, del gatto e del coniglio in IAA
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- Corso avanzato
- Tirocinio e verifica tecnico-attitudinale
Accreditamento
Il Corso conferisce 50 crediti ECM per tutti i professionisti dell'area sanitaria.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'AICOTE al numero 347.7278633 (dott.ssa Alessandra
Maltese, responsabile scientifico).
Attestato
Si conseguono le seguenti attestazioni:
- il certificato di idoneità di "Coadiutore del cane in IAA", "Coadiutore dell'asino in IAA", "Coadiutore
del cavallo in IAA", "Coadiutore degli animali d'affezione"
- il certificato di idoneità di "Referente di intervento/responsabile di progetto in EAA/TAA" (nel caso
in cui il candidato sia in possesso dei requisiti indicati nelle linee guida nazionali per queste figure)
- il certificato di idoneità di "Veterinario esperto in IAA" (nel caso in cui il candidato sia laureato in
Medicina Veterinaria)
- il tesserino tecnico e l'inserimento nell'elenco CSEN
- certificazione di idoneità dell'animale a operare in IAA (per i cani dei partecipanti che, alla fine del
Corso, superano il test di valutazione di idoneità)
Costi
Il costo del Corso per i coadiutori è di € 1.950 (da versare in 3 rate).
Per chi, avendone i titoli, si iscrivesse anche al Corso per referente di intervento/responsabile di
progetto oppure a quello per veterinario esperto, non è previsto alcun costo aggiuntivo.
I coadiutori con gli animali d'affezione devono versare la quota aggiuntiva di € 300 per la formazione
specialistica.
Il costo del Corso per i veterinari esperti, i referenti di intervento e i responsabili di progetto è di €
1.300 (da versare in 2 rate).
Sconto di € 100 per pagamenti in un'unica soluzione.
Il costo include:
- il tesseramento annuale alle associazioni AICOTE onlus, AIECCS (Associazione internazionale
educazione cinofila e cani sociali), Ciampacavallo;
- i coffee break;
- il tesseramento al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) con la copertura assicurativa per
eventuali infortuni durante la didattica e il tirocinio;
- il tesserino tecnico e l'inserimento nell'elenco CSEN;
- l'attestato di Certificazione di idoneità, valido per operare in tutto il territorio nazionale.
Per agevolare i tempi e le modalità di risposta è fortemente consigliato inserire anche il numero di
telefono nel form sottostante
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