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APL
Psicologi della Lombardia

Corso Base per Resposabili di Progetto e Referenti di
Intervento (TAA/EAA) - Varese
Varese: per info tel. 0332.1888183
www .psicologilombardia.it

Terapia Assistita con Animali (TAA) - Educazione Assistita con Animali (EAA)

Durata: 40 ore di teoria + 14 ore di laboratorio + test finale e prova pratica
Varese, Settembre - Ottobre 2019
Obiettivi
Il Corso fornisce approfondimenti normativi e, per quanto riguarda il Responsabile di Progetto,
approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:
- individuare gli obbiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le
figure professionali e gli operatori dell'équipe di riferimento che coordina;
- indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obbiettivi
terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.
Per quanto riguarda il Referente di Intervento, il Corso approfondisce le competenze specifiche in
TAA/EAA per:
- individuare le metodologie di intervento e il ruolo del Referente di Intervento nell'ambito dell'équipe;
- focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
- accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell'intervento, dalla progettazione alla
realizzazione.
Destinatari
Il Corso è rivolto a chi ha già frequentato il Corso Propedeutico IAA: 'Interventi Assistiti con Animali' e
vuole acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di Responsabili di Progetto o Referenti di Intervento.
Sede di svolgimento
Le lezioni si svolgono a Varese presso Sperling srl - Via W. Marcobi, 4.
Le ore di laboratorio sono svolte presso il Centro Terapeutico "La Silvienne" - Strada consorziale
della Macconara - Cermenate (Como).
Durata
Il Corso Base per Resposabili di Progetto e Referenti di Intervento (TAA/EAA) è conforme alle
linee guida nazionali ed è normato da Regione Lombardia (D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5059);
prevede 40 ore di teoria + 14 ore di laboratorio + test finale a risposta multipla e prova pratica.
Programma
I incontro: 21 Settembre 2019 (ore 9:30-17:30)
- Etica dell'iterazione uomo-animale
- Pianificazione di un intervento educativo e protocolli di intervento in ambito educativo
II incontro: 22 Settembre 2019
- Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli
utenti
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- Valutazione dell'efficacia di TAA/EAA
III incontro: 23 Settembre 2019
- Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
- Strumenti di valutazione dell'utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di sviluppo,
ICF)
IV incontro: 5 Ottobre 2019
- Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
- Normative vigenti a livello nazionale e gestione di TAA/EAA
- Aspetti assicurativi, medico legali e gestionali di TAA/EAA
V incontro: 6 Ottobre 2019
- La misurazione del comportamento animale: tecniche problemi metodologici
- Pianificazione di un intervento educativo e protocolli di intervento in ambito educativo
- Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli
utenti
VI incontro: 7 Ottobre 2019
- Gestione del setting operativo
- Strumenti di monitoraggio delle sedute
- Presentazione e discussione dei casi
VII e VIII incontro: 8 e 9 Ottobre 2019 (ore 9:30-17:30)
- Laboratorio pratico
IX incontro: 12 Ottobre 2019 (ore 9:30-12:30)
- Test finale e consegna Attestati
Numero partecipanti
Massimo di 30 persone.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM (ID 253379, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare il Gruppo Sperling al numero
0332.1888183.
Attestato
A chi frequenta almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso è di € 600 + IVA.
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