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IAA (INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI) 

Corso propedeutico - 21 ore 
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OBIETTIVI DEL 
CORSO 

Obiettivo principale del corso è quello di far acquisire ai partecipanti nozioni base sui seguenti temi: 
 IAA e relazioni uomo-animale, 
 normativa nazionale, linee guida e aspetti deontologici 
 l’ équipe multidisciplinare, le sue figure e relazione fra di esse 
 fisiologia e etologia degli animali 

 

CONTENUTI DEL 
PERCORSO 

 

PRIMA GIORNATA 

 I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale 

 Aspetti psicologici e benefici nella relazione uomo-animale 

 Storia e presentazione degli IAA 

 Definizione di AAA, EAA, TAA 

 Linee guida, normativa nazionale e internazionale anche inerente al benessere animale 

 CRN (Centro Referenza Nazionale) per gli IAA 

 L’èquipe multidisciplinare: ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti 

SECONDA GIORNATA 

 Gli animali coinvolti negli IAA: cane, gatto, coniglio, cavallo, asino 

 Cenni di fisiologia ed etologia 

TERZA GIORNATA 

 Gli IAA e le loro specifiche aree di intervento:  

- Disabilità, devianza e disagio in età evolutiva, età adulta e terza età 

- Disabilità motoria, autismo, ritardi cognitivi, epilessia 

- Anziani e patologie dell’anziano 

- Disturbi del linguaggio 

- Patologie psichiatriche 

- Patologie oncologiche e immunodepressione 

 Presentazione di alcune esperienze di IAA 

 Progettazione dell’attività di AAA  e procedure operative 

DESTINATARI  

(da linee guida IAA) 

 
Il corso 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 di 
attività 
 

NUMERO 
PARTECIPANTI 

 

 
minimo 15 partecipanti 

DURATA E SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

 
21 ore 
 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

 

DATE DI 
SVOLGIMENTO e 
ORARI 

 
 Sabato 22 settembre  
 Sabato 29 settembre 
 Sabato 6 ottobre 

 
        Orario: 09.00-13;00 – 14.00-17.00 

DOCENTI Dr. Carminio Gambacorta – medico veterinario esperto in IAA, educatore per minori, Presidente della 
Cooperativa Sociale Laboratorio Lesignola – Canossa (RE) 
 
Stefano Livierato – educatore cinofilo, educatore per minori 
 

ATTESTATO 
RILASCIATO 
 

Attestato di partecipazione 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai discenti che avranno frequentato 
almeno il 90% del percorso, previa verifica del livello di apprendimento mediante test 
 

COSTO  
 

€ 225 + € 2,00 (per marca da bollo da apporre in fattura) 
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MODALITA’ DI 
CONSEGNA DELLA 
DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposito modulo e potranno essere consegnate, complete della 
documentazione richiesta, di persona oppure tramite fax o e-mail, entro il 12/09/2018 
N.B. – Particolari casi relativi all’ammissibilità al percorso, saranno sottoposti all’attenzione della Segreteria 
Scientifica del corso. 

ISCRIZIONI ED 
INFORMAZIONI 

 
Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angela Piacente – piacentea@irecoop.it - Tel. 0521/1790340 
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