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AICOTE Onlus
Associazione Interdisciplinare COTErapie

Corso professionale base per Coadiutore del cane e animali
d'affezione - Napoli
Napoli: per info cell. 347.7278633
www .aicote.org

Corso erogato dal Consorzio Tek-Form accreditato alla Regione Campania. Le competenze
scientifiche e la metodologia sono a cura dell'Associazione Aicote.
Corso patrocinato dal Consorzio Eubeo (Università degli Studi di Napoli Federico II).

Durata: 64 ore (56 di Coadiutore del cane e 8 di Coadiutore degli animali d'affezione)
Possibilità di frequentare il singolo Corso oppure il Corso di formazione completo in IAA 'Interventi
Assistiti con gli Animali' per la sede di Napoli, a costo agevolato.
Presentazione
Per coniugare la passione per gli animali alla propria professione l'Associazione Aicote da 10 anni
attua specifici percorsi di formazione e progetti di supporto alle terapie tradizionali nell'ambito della
Pet Therapy con il cane e i piccoli animali per lavorare in équipe interdisciplinare in: scuole di ogni
ordine e grado, centri riabilitativi, residenze sanitarie assistenziali (RSA), ospedali, istituti
penitenziari...
L'Aicote ha sempre creduto e portato avanti nella sua metodologia la possibilità e le relative
potenzialità di poter coinvolgere diverse specie animali (cane, coniglio e cavia peruviana) in base alle
specifiche esigenze dei fruitori dei progetti per creare interventi individualizzati.
Obiettivi
L'allievo acquisisce gli strumenti e sviluppa le competenze teorico-pratiche per lavorare in équipe
interdisciplinare per la scelta, la preparazione della corrispondente specie animale, la corretta
gestione e il relativo impiego nei diversi ambiti di intervento, tutelandone il benessere psicofisico.
Si sviluppanno le potenzialità necessarie per attivare la corretta relazione uomo-animale creando
nuovi canali comunicativi, per svolgere in modo ottimale gli interventi di Attività, di Educazione e di
Terapia grazie alla nuova metodologia acquisita.
Destinatari
Il Corso è rivolto a chi ha frequentato il Corso professionale propedeutico: 'Interventi Assistiti
con Animali (IAA)'.
Sede di svolgimento
Il Corso si tiene a Napoli.
Durata
Il Corso si articola in 64 ore (ore 8.30-18.00): 56 di Coadiutore del cane e 8 di Coadiutore degli
animali d'affezione (coniglio, cavia peruviana, gatto).
Programma
- Principi di etologia
- Evoluzione e genetica
- Caratteristiche specie-specifiche
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- Benessere psicofisico e nozioni sulla prevenzione dello stress
- Comunicazione inter e intraspecifica
- Storia della domesticazione
- Comparazione tra le specie animali coinvolte
- Corretta gestione e procedure di sicurezza
- Cenni di primo soccorso veterinario
- Selezione e preparazione delle diverse specie animali
- Utilizzo di ausili specifici
- Instaurare una relazione corretta
- Differenze tra abituazione, educazione e addestramento
- La metodologia Aicote con le diverse specie animali coinvolte, etologia, socialità, comunicazione,
osservazione descrizione analisi e riconoscimento delle diverse modalità di interazione
persona-animale, evidenziandone gli aspetti significativi su cui poter lavorare in base agli obiettivi
prefissati
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'AICOTE al numero 347.7278633 (dott.ssa
Alessandra Maltese, responsabile scientifico)
Attestato
A chi frequenta almeno il 90% delle ore previste e supera la verifica finale, viene rilasciato l'Attestato
di partecipazione, necessario per accedere al Corso avanzato (sessioni teoriche, pratiche e visite
guidate) e alla fase di tirocinio osservativo in diversi progetti di Interventi Assistiti con Animali.
Costi
Il costo del Corso professionale base per Coadiutore del cane è di € 1.000 IVA inclusa.
Il costo del Corso professionale base per Coadiutore del cane e animali d'affezione è di € 1.100
IVA inclusa.
Sconto del 5% per pagamenti in un'unica soluzione
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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