Cooperativa Sociale
Laboratorio Lesignola Onlus

IAA (Interventi Assistiti con gli Animali)
CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E
REFERENTI DI INTERVENTO TAA/EAA – 40 0RE
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Laboratorio Lesignola Onlus

OBIETTIVO DEL CORSO
Obiettivo principale del corso è quello di fornire approfondimenti normativi
sia ai responsabili di progetto che ai referenti di intervento e, in particolare:
per il responsabile di progetto
 Individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in
stretta collaborazione con tutte le figure professionali dell’équipe
di riferimento che coordina;
 Indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell’intervento,
la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti
coinvolti
Per il referente di intervento
 Individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente
d’intervento nell’ambito dell’equipe;
 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

CONTENUTI DEL PERCORSO















Etica dell’interazione uomo-animale
Deontologia professionale, in particolare delle professioni
sanitarie
Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito sociosanitario
Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d’intervento
in ambito educativo
Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e
inquadramento teorico e pratico degli utenti
Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA
La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi
metodologici
Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA (test, questionari,
osservazione, scale di sviluppo, ICF)
Gestione del setting operativo
Strumenti di monitoraggio delle sedute
Presentazione e discussione di casi
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A CHI E’ RIVOLTO
REQUISITI DI ACCESSO

NUMERO PARTECIPANTI

Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di
responsabili di progetto o referenti di intervento.
 Diploma di laurea (anche triennale) in ambito socio-sanitario,
psicologico o educativo o, in alternativa, comprovata e
documentata esperienza professionale (la verifica della
documentazione prodotta ai fini dell’ammissibilità al percorso sarà
a cura della Segreteria Scientifica del corso)
 Attestato di partecipazione al corso propedeutico
minimo 15 partecipanti
40 ore

DURATA E SEDE DI
SVOLGIMENTO
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Sede di svolgimento: IRECOOP E.R. sede di Parma
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma
Settembre - Ottobre 2019
Attestato di partecipazione

ATTESTATO RILASCIATO
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 e prova pratica
Sarà possibile inoltre, richiedere il riconoscimento di crediti ECM (per info
chiedere al coordinatore del corso)

COSTO
€ 550,00 + € 2,00 (per marca da bollo da apporre in fattura)

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
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

