
IAA e relazioni uomo-animale
normativa nazionale, linee guida e aspetti deontologici
l’équipe multidisciplinare, le sue figure e relazione fra di esse
fisiologia ed etologia degli animali

Obiettivo principale del corso è quello di far acquisire ai partecipanti nozioni base sui seguenti temi:

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Obiettivi

- REGGIO EMILIA - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

PERIODO DURATA COSTO
il percorso verrà attivato al
raggiungimento del numero

minimo di iscrizioni

21 ore 
 

frequenza obbligatoria:
 90% del monte ore

225€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

 

Operazione rif. PA 2019-13064/RER, progetto 1, autorizzata della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 42 del 07/01/2020

Corso Propedeutico 



Contenuti
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
Gli animali coinvolti negli IAA: cane, gatto, coniglio, cavallo, asino
Cenni di fisiologia ed etologia
Gli IAA e le loro specifiche aree di intervento: 

Presentazione di alcune esperienze di IAA
Progettazione dell’attività di AAA  e procedure operative

  - 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

Destinatari e requisiti
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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.

 
Periodo di svolgimento
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto (15). 
Il calendario delle lezioni teoriche prevede indicativamente una lezione a settimana (di sabato).

Criteri di selezione
L’ammissione è subordinata all’esito positivo di un colloquio individuale con il coordinatore del corso, in cui
verranno valutati motivazione alla frequenza e alla professione.

Attestato
A seguito del superamento della prova di verifica finale, verrà rilasciato un Attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento.

Informazioni e iscrizioni
Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona o via mail) su apposito modulo
compilato in tutte le sue parti, reperibile presso la sede IRECOOP ER di Reggio Emilia, oppure sul sito
www.irecoop.it.  Per iscrizioni e informazioni contattare il coordinatore del corso: 
Elisa Mariani - sede.reggioemilia@irecoop.it - 0522/546333
IRECOOP Emilia-Romagna – Largo M. Gerra, 1 - 42124 Reggio Emilia


