
ALLEGATO 1 

Scheda di informazione e pubblicizzazione 
Operazione n. 2019-12341/RER

Titolo Formazione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 

Denominazione 
del profilo 

regolamentato 

Operatori negli interventi assistiti con animali (IAA) 

Requisiti di 
accesso (in 

coerenza alla 
regolamentazione 

del profilo 
specifico) 

Per tutti i corsi requisito minimo di accesso è l’assolvimento del diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione. 

Nello specifico per ogni corso sono requisiti d’accesso: 

Progetto 1 - Corso propedeutico: 
Assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. 

Progetto 2 - Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione: 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al Corso Propedeutico. 

Progetto 3 - Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio: 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al Corso base per coadiutore 
del cane e animali d’affezione. 

Progetto 4 - Corso base per coadiutore del cavallo: 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al Corso Propedeutico. 

Progetto 5 - Corso base per coadiutore dell’asino: 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al Corso Propedeutico. 

Progetto 6 - Corso base per medici veterinari: 
Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento al corso propedeutico. 

Progetto 7 - Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento di TAA e 
EAA: 
Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento al corso propedeutico. 

Progetto 8 - Corso avanzato: 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi base. 

Modalità di 
selezione 

La selezione verrà realizzata solo nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei 
requisiti fosse superiore rispetto al numero di posti disponibili. In tal caso viene 
utilizzato come criterio l’ordine di arrivo delle richieste. 
Per i Progetti dal n. 2 al n. 8 viene data priorità ai candidati, in possesso dei requisiti, 
per i quali l’arco di tempo dell’intero iter formativo (che secondo le Linee Guida 
Nazionali non deve essere superiore a quattro anni) è in scadenza. 

Numero di 
destinatari 

Progetto 1 - Corso propedeutico: 20 partecipanti. 

Progetto 2 - Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione: 12 partecipanti. 

Progetto 3 - Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio: 12 partecipanti. 



 
Progetto 4 - Corso base per coadiutore del cavallo: 12 partecipanti. 
 
Progetto 5 - Corso base per coadiutore dell’asino: 12 partecipanti. 
 
Progetto 6 - Corso base per medici veterinari: 9 partecipanti. 
 
Progetto 7 - Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento di TAA e 
EAA: 10 partecipanti. 
 
Progetto 8 - Corso avanzato: 14 partecipanti. 
 

Durata del 
percorso (aula, 

stage, project 
work, FAD) 

 

Progetto 1 - Corso propedeutico (21 ore): 
- 21 ore di lezione frontale 

 
Progetto 2 - Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione (56 ore): 

- 36 ore di lezione frontale 
- 20 ore parte pratica 

 
Progetto 3 - Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio (12 ore): 

- 9 ore di lezione frontale 
- 3 ore parte pratica 

 
Progetto 4 - Corso base per coadiutore del cavallo (56 ore): 

- 36 ore di lezione frontale 
- 20 ore parte pratica 

 
Progetto 5 - Corso base per coadiutore dell’asino (56 ore): 

- 36 ore di lezione frontale 
- 20 ore parte pratica 

 
Progetto 6 - Corso base per medici veterinari (40 ore): 

- 40 ore di lezione frontale 
 
Progetto 7 - Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento di TAA e 
EAA (40 ore): 

- 40 ore di lezione frontale 
 
Progetto 8 - Corso avanzato (120 ore): 

- 72 ore di lezione frontale 
- 32 ore di esperienza pratica 
- 16 ore di visite guidate 

Contenuti 
 

Progetto 1 - Corso propedeutico (21 ore): 
- Area 06 - Scienze mediche, 
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie, 
- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia, 
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia 

Applicata, 
- Normativa ed altri contributi didattici. 

 
Progetto 2 - Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione (56 ore): 

- Area 06 - Scienze mediche, 
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie, 



- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici,
- Parte Pratica.

 Progetto 3 - Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio (12 ore): 
- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie,
- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici,
- Parte Pratica.

Progetto 4 - Corso base per coadiutore del cavallo (56 ore): 
- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie,
- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici,
- Parte Pratica.

Progetto 5 - Corso base per coadiutore dell’asino (56 ore): 
- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie,
- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici,
- Parte Pratica.

Progetto 6 - Corso base per medici veterinari (40 ore): 
- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie,
- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici.

Progetto 7 - Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento di TAA e 
EAA (40 ore): 

- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie,
- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici.

Progetto 8 - Corso avanzato (120 ore): 
- Area 06 - Scienze mediche,
- Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie,



- Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia,
- Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia

Applicata,
- Normativa ed altri contributi didattici.
Sono previsti Stage/esperienza pratica e visite guidate.

Metodologie 
didattiche 

adottate 

Tutti i corsi prevedono ore di lezione frontale durante le quali i docenti adottano 
metodologie didattiche funzionali a facilitare l’apprendimento dei partecipanti. 
Le lezioni potranno anche avvenire attraverso: 

- analisi di casi,

- simulazioni,

- presentazione di slide e/o video,

- utilizzo di materiale didattico (dispense, ecc..) a cura dei docenti,
in un’ottica di apprendimento cooperativo e di stimolo all’autoriflessione.

Il corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione, il corso integrativo per 
coadiutori del gatto e del coniglio, il corso base per coadiutore del cavallo e il corso 
base per coadiutore dell’asino prevedono anche una parte pratica in cui i partecipanti 
hanno la possibilità di fare esperienze sul campo, testando modalità di gestione utili 
ad operare in IAA. Verranno infatti forniti elementi di pratica di gestione specie-
specifica necessari alla coppia animale-coadiutore. 
La parte pratica può dunque prevedere la presenza dell’animale al fine di favorire gli 
apprendimenti utili alla formazione del ruolo professionale che il partecipante andrà a 
ricoprire. 

Il corso avanzato (Prog.8) prevede anche un’esperienza pratica presso strutture che 
operano nel campo degli IAA e visite guidate in cui i partecipanti potranno osservare 
importanti realtà del settore. 

Percentuale di 
frequenza 

richiesta 

Progetto 1 - Corso propedeutico: 90% 

Progetto 2 - Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione: 90% 

Progetto 3 - Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio: 100% 

Progetto 4 - Corso base per coadiutore del cavallo:90% 

Progetto 5 - Corso base per coadiutore dell’asino: 90% 

Progetto 6 - Corso base per medici veterinari: 90% 

Progetto 7 - Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento di TAA e 
EAA: 90% 

Progetto 8 - Corso avanzato: 90% 

Attestazione 
rilasciata 

Per ogni corso viene rilasciato un “Attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento” 

Modalità di 
valutazione (se 

previste) 

Progetto 1 - Corso propedeutico 
Verifica finale: test a risposta multipla 

Progetto 2 - Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione 
Verifica finale: test a risposta multipla e una prova pratica 



Progetto 3 - Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio 
Verifica finale: test a risposta multipla 

Progetto 4 - Corso base per coadiutore del cavallo 
Verifica finale: test a risposta multipla e una prova pratica 

Progetto 5 - Corso base per coadiutore dell’asino 
Verifica finale: test a risposta multipla e una prova pratica 

Progetto 6 - Corso base per medici veterinari 
Verifica finale: test a risposta multipla 

Progetto 7 - Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento di TAA e 
EAA 
Verifica finale: test a risposta multipla 

Progetto 8 - Corso avanzato 
Verifica finale: elaborazione e discussione di una tesina 




