
 

 

PET THERAPY -  CORSO PROPEDEUTICO – 21 ORE  
Con rilascio di Attestato di Frequenza Corso Propedeutico ai sensi  

dell’ Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015 - Linee Guida IAA 
 

TERMINE ISCRIZIONE: 20 aprile 2018 
OBIETTIVO DEL PERCORSO 21 ore dedicate agli aspetti dei contenuti previsti dalle 

Linee Guida per il rilascio dell’ attestato di frequenza del 
corso propedeutico. 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO  
 

- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-
animale;  

- Storia e presentazione degli IAA; 

- Definizione di AAA, EAA, TAA; 

- Linee guida, cornice normativa nazionale e 
internazionale anche inerente la tutela del benessere 
animale; 

- Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti 
con gli Animali; 

- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e 
operatori coinvolti – L’Equipe; 

- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle 
realtà operative; 

- Esperienze di IAA 

DESTINATARI  Tutte le figure professionali che compongono l’equipe 
multidisciplinare che opera negli Interventi Assistiti con gli 
animali (IAA): Coadiutore degli animali, Medico 
Veterinario esperto in IAA, Responsabile di Progetto e 
Referente di Intervento e tutti coloro interessati ad 
introdursi alle attività di assistenza con gli animali. 

 

DURATA e FREQUENZA 21 ore 

SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà presso IRECOOP FORLI’ VIALE ITALIA 
47, Forlì (FC) con il seguente calendario: 



 

 

 

- Sabato 28/04/2018 ore 9/13 – 14-17 (7 ore) 

- Domenica 05/05/2018 ore 9/13 – 14-17 (7 ore) 

- Sabato 12/05/2018 ore 9/13 – 14-17 (7 ore) 

ATTESTATO RILASCIATO Attestato di frequenza del Corso Propedeutico (ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015 - Linee Guida 
IAA): è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno 
il 90% sulle ore previste previa verifica del livello di 
apprendimento mediante test. 

DOCENZE Equipe multidisciplinare di Laboratorio Lesignola onlus  
Responsabile didattico Dr. Carminio Gambacorta (medico 
veterinario, educatore per minori, esperto IAA). 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 320,00 esente iva  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop Forlì-Cesena Referente: 
Vania Sanna - Tel 0543/370671; fax 0543/24282  
sannav@irecoop.it - www.irecoop.it  
 

Per iscriversi al corso inviare la scheda allegata a 
sannav@irecoop.it.  
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