
 

 

PET THERAPY -  CORSO BASE PER COADIUTORE DEL 

CANE E DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE – 56 ORE  
Con rilascio di Attestato di Frequenza ai sensi  

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

TERMINE ISCRIZIONE: 30 settembre 2017  
OBIETTIVO DEL 
PERCORSO 

Approfondire le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui 
compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione 
dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e 
gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegnare a monitorare lo stato 
di salute e il benessere dell’animale impiegato, individuando i 
segnali di malessere e ad applicare metodi per la preparazione 
dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti 
terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il 
corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche 
degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di 
gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore 
per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e 
consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli 
IAA. Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla 
corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e del coniglio. 

CONTENUTI DEL 
PERCORSO  
 

Parte teorica  
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting degli 
IAA 
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA  
• Evoluzione e comportamento del cane  
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)  
• Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA  
• Il sistema sociale e comunicativo del cane  
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica  
• Procedure di sicurezza nelle attività con cani  
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani 
coinvolti negli IAA  
• Centralità, comprensione e cura della relazione  
• Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e 
setting)  
Parte pratica  
• Pratica di lavoro in sicurezza con il cane  
• Training cinofilo di base  
• Training cinofilo funzionale agli IAA  
• Pratica del linguaggio non verbale del cane  



 

 

• Esperienze di Interventi assistiti con il cane 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a coloro che hanno conseguito l’ attestato del corso 
propedeutico e intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e 
fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio. 
Indispensabile per accedere al corso integrativo  per coaudiutore del gatto 
e del coniglio. 

DURATA e FREQUENZA 56 ore 

SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà presso ASSOCIAZIONE "RAGGIO DI SOLE ONLUS" 
Via Pertini, 6, Parco Urbano F. Agosto, Forlì (FC) con il seguente 
calendario: 

- Sabato 28/10/2017 ore 9/13 – 14-18 
- Domenica 29/10/2017 ore 9/13 – 14-18 
- Sabato 11/11/2017 ore 9/13– 14-18 

- Domenica 12/11/2017 ore 9/13 – 14-18 
- Sabato 25/11/2017 ore 9/13– 14-18 

- Domenica 26/11/2017 ore 9/13 – 14-18 
- Sabato 16/12/2017 ore 9/13– 14-18 

ATTESTATO RILASCIATO - Attestato di frequenza (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 di valutazione e prova pratica. 
 

DOCENZE Equipe multidisciplinare di Laboratorio Lesignola Onlus (Dr. Carminio 
Gambacorta medico veterinario, educatore per minori, esperto IAA; 
Stefano Livierato educatore per minori e istruttore cinofilo; Chiara 
Meneguzzo, medico veterinario, esperto comportamentalista, 
esperto IAA) ed altri esperti. 

QUOTA – SCONTISTICA E 
MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

€ 800,00 esente iva (Il pagamento della quota dovrà avvenire prima 
dell’inizio del corso quando verrà confermato da IRECOOP l’effettivo 
inizio delle lezioni)  
PROMOZIONE 
- Sconto del 20% per coloro che hanno frequentato il Corso 

Propedeutico presso Irecoop ER  

ISCRIZIONI ED 
INFORMAZIONI 

IRECOOP E.R. Soc. Coop  Forlì-Cesena Agnese Farolfi - Tel 
0543/370671; fax 0543/24282 – farolfia@irecoop.it - 
www.irecoop.it  

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