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CORSO PROPEDEUTICO PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)
Pr. 1 Ed. 3
Programma del corso
n I fondamenti e le caratteristiche della relazione  
 uomo-animale
n Storia e presentazione degli IAA
n Definizione di AAA, EAA e TAA
n Linee Guida, cornice normativa nazionale e  
 internazionale anche inerente la tutela del  
 benessere animale
n Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi  

Assistiti con gli Animali
n Ruoli e responsabilità delle figure professionali e  
 operatori coinvolti – L’ équipe
n Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e  
 delle realtà operative
n Esperienze di IAA

Requisiti di accesso 
Maggiore età e sufficiente conoscenza della lingua 
italiana orale e scritta (gli stranieri dovranno 
sostenere un test di verifica all’iscrizione). 
Il presente corso è propedeutico per l’accesso ai 
corsi specifici per le professionalità IAA: corso per 
Coadiutore, corso per Veterinario, corso per 
Responsabile di progetto e Referente di intervento, 
corso Avanzato.
Ogni professionalità IAA richiede titoli di studio o 
requisiti specifici che saranno valutati dalla 
Segreteria scientifica del corso.

Durata
21 ORE di lezioni a distanza.

Iscrizioni
Entro il 29/10/2021 e/o fino ad esaurimento posti.
Massimo 25 partecipanti, selezionati in ordine 
cronologico di arrivo delle domande compilate.

Attestato rilasciato 
Attestato di Frequenza con verifica 
dell’apprendimento.

Calendario del corso
n Venerdì 05/11/2021 
 orario: 09.30 - 12.30 e 13.30 - 18.30
n Sabato 06/11/2021 
 orario: 09.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00
n Domenica 07/11/2021 

orario: 09.00 - 15.00 a seguire verifica 
 dell’apprendimento
Il corso si terrà a distanza tramite piattaforma web.


