
 
 
 
 

 

PET THERAPY -  CORSO PROPEDEUTICO  
CON INTERAZIONE UOMO-ANIMALE 

 

Con rilascio di Attestato di Frequenza Corso Propedeutico ai sensi  

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

OBIETTIVO DEL 
PERCORSO 

Introduzione al mondo della Pet therapy sia dal punto di vista teorico che 
esperienziale. 
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 Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 
- Definizione di: Attività Assistita con gli Animali (AAA); Educazione 
   Assistita con gli Animali (EAA); Terapia Assistita con gli animali (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 
- Nozioni di base sulla fisiologia ed etologia degli animali 
- Nozioni di base su aspetti igienico-sanitari e protocolli sanitari 
- Le difficoltà nella relazione con gli animali e con l’utente:  
  conoscenza e gestione della relazione con l’alterità. 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che compongono l’equipe 
multidisciplinare che opera negli Interventi Assistiti con gli animali (IAA) 
e a tutti coloro interessati ad introdursi alle attività di assistenza con gli 
animali. 

DURATA e FREQUENZA 21 ore. La frequenza è obbligatoria (minimo 90% del monte ore). 

SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Le lezioni si terranno di sabato presso la sede Irecoop ER in Largo M. 
Gerra, 1 Reggio Emilia e presso la cooperativa sociale Laboratorio 
Lesignola - Via Selva, 17 Canossa.  
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto.  

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

DOCENZE Equipe multidisciplinare di Laboratorio Lesignola onlus: Dr. Carminio 
Gambacorta medico veterinario, educatore per minori, esperto IAA; 
Lorenzo Panciroli, esperto coadiutore del cane. 



 
 
 
 

 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 225,00 esente IVA + € 2,00 per marca da bollo. (Il pagamento della 
quota dovrà avvenire prima dell’inizio del corso quando verrà confermato 
da IRECOOP l’effettivo inizio delle lezioni).  
Sconto del 10% per ex allievi IRECOOP e per dipendenti o soci di 
cooperative associate a Confcooperative e loro familiari conviventi. 

RIFERIMENTI Al raggiungimento del numero minino di iscrizioni, IRECOOP E.R. 
inoltrerà richiesta di legittimazione del percorso alla P.A. 
 

ISCRIZIONI E 
INFORMAZIONI 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai nostri uffici, dal lunedì al giovedì: 
9.30-13.00 e 14.30-17.30; venerdì: 9.30-13.00 
 

IRECOOP Emila Romagna 
Largo Marco Gerra, 1 – Palazzo Confcooperative - 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0522-546333 – Fax 0522-546335  
E-mail: sede.reggioemilia@irecoop.it 

coordinatrice del corso: Dr.ssa Elisa Mariani 
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