
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’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 pratica di gestione specie-specifica necessaria alla coppia
animale-coadiutore per poter far parte dell’equipe di lavoro in un progetto di IAA. Il coadiutore del cane
acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e del coniglio.

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Obiettivi

- PARMA - 
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PERIODO DURATA COSTO

maggio - giugno
2022

56 ore 
(40 di teoria e 16 di pratica)

frequenza obbligatoria:
 90% del monte ore

590€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

 

Operazione Rif. PA 2019-14869/RER con Determinazione n. 16997 del 05/10/2020 autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna.

Corso Base per Coadiutore del Cane 



Programma
Sabato 21/05/2022 (docente: Dr. Carminio Gambacorta)
-Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto negli IAA
-Conoscenza degli ambiti di lavoro negli IAA
-TCI (Cenni sulla gestione delle crisi comportamentali)

Domenica 22/05/2022 (docente: Dr.ssa Chiara Meneguzzo)
-Evoluzione e comportamento nel cane
-Esigenze etologiche e fisiologiche di specie

Sabato 04/06/2022 (docente: Monica Morelli) - lezione pratica c/o centro "Il Branco di Emily" di Fidenza (PR)
-Training cinofilo di base
-Pratica del lavoro in sicurezza con il cane

Domenica 05/06/2022 (docente: Dr.ssa Chiara Meneguzzo)
-Il sistema sociale e comunicativo nel cane
-Comunicazione intra e inter specifica
-Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA
Test d’apprendimento

Sabato 18/06/2022 (docente: Monica Morelli) - lezione pratica c/o centro "Il Branco di Emily" di Fidenza (PR)
-Training cinofilo di base 
-Pratica del linguaggio non verbale
CANI DEI PROPRIETARI

Domenica 19/06/2022 (docente: Dr. Carminio Gambacorta)
-Esigenze etologiche e fisiologiche in gatto e coniglio
-Procedure di sicurezza nell’attività con i cani
-Esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA
-Cenni di Pronto Soccorso Veterinario

Sabato 25/06/2022 (docenti: Dr. Carminio Gambacorta; Monica Morelli) - lezione c/o centro "Il Branco di Emily"
di Fidenza (PR)
-Presentazione dei progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)
-Training cinofilo funzionale agli IAA
-Esperienze di interventi assistiti con il cane
-TEST pratico con i proprietari dei cani e simulazioni di IAA

ORARIO: 09.00-13.00; 14.00-18.00

Destinatari e requisiti
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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 coadiutore del gatto e del coniglio.

 

Durate e sede di svolgimento
Il corso ha una durata di 56 ore (40 di teoria e 16 di pratica) e si svolgerà nel periodo maggio-giugno 2022. 
Il periodo di svolgimento potrebbe subire variazioni in quanto il corso verrà attivato al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto (16). 

Sede di svolgimento per la teoria: IRECOOP E.R. sede di Parma, Via Sonnino 35/A – 43126 Parma 
Sede di svolgimento per la pratica: "Il Branco di Emily" - Strada Caduti delle Carzole, 94 - 43036 Fidenza (PR)
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Attestato
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. 

Informazioni e iscrizioni
Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona o via mail) entro venerdì 13
maggio 2022 su apposito modulo compilato in tutte le sue parti, reperibile sul sito www.irecoop.it. 
N.B. – Particolari casi relativi all’ammissibilità al percorso, saranno sottoposti all’attenzione della Segreteria
Scientifica del corso.
 
Per iscrizioni e informazioni contattare: 

 
IRECOOP Emilia-Romagna – Via Sonnino, 35/A - 43126 Parma - 0521/1790340

Coordinamento: Angelica Falcone - falconea@irecoop.it 


