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CORSO PROPEDEUTICO IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTITI 

CON GLI ANIMALI 

 
 
Ore: 21  
Sede: Hc Training – Via Vallerotonda, 13 – 00178 Roma 
Responsabile del programma formativo: Dr. Eugenio Milonis 
 
 
OBIETTIVI: Coerentemente con le indicazioni riportate nelle “Linee Guida Nazionali per 
gli IAA”, il presente Corso ha valenza propedeutica per la formazione specialistica delle 
diverse figure professionali e operatori che compongono l'équipe di lavoro dei progetti 
inerenti gli IAA. In particolare, verranno fornite le basi per la comprensione della 
relazione uomo-animale e alcuni nozioni riguardanti gli aspetti deontologici e la 
normativa italiana in materia di IAA. Si approfondiranno, inoltre, i ruoli e le 
responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori, alla luce della realtà 
nazionale e delle esperienze internazionali. 
 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
1. Progettare Interventi Assistiti con gli Animali, avvalendosi delle competenze di base 
acquisite; 
 2. Rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe, attraverso la comprensione del ruolo 
e delle responsabilità della propria figura professionale;  
3. Uniformare l’attività svolta in ambito di IAA ai contenuti delle Linee Guida Nazionali. 
 

 

 

PROGRAMMA 

 
 
PRIMO GIORNO 

 
 9.30 -10.00 Accoglienza e Registrazione dei partecipanti  
 
 10.00-10.30 Introduzione al corso e le sue finalità 
 (Lezione Magistrale – Dr. Eugenio Milonis)  
 
10.30-11.30 Normativa nazionale ed internazionale e il ruolo del Centro di Referenza

 (Lezione Magistrale – Dr. Luca Farina/Dr. Daniele Benedetti) 
 

11.30-12.30 Ruolo del veterinario negli IAA 
(Lezione Magistrale – Dr. Eugenio Milonis/Dr.ssa Paola Assennato)  

 
12.30-14.00 Cenni sulle caratteristiche di: cavallo, asino, cane, gatto e coniglio e tutela 

del benessere animale 
(Lezione Magistrale – Dr. Alessandro Alù)  

 
14.00-15.00 Pausa Pranzo 

 

Servizio Formazione  
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15.00-15.30  La storia degli IAA 
 (Lezione Magistrale – Dr. Emidio Lamboglia)  
 
15.30-16.00  Definizione di AAA, EAA, TAA 
 (Lezione Magistrale – Dr. Emidio Lamboglia) 
 

16.00-17.00 Ambiti di lavoro: Esperienza di intervento con gli equidi nel disturbo 
evolutivo del bambino 

 (Lezione Magistrale – Dr. Massimo Frascarelli)  
 
17.00-19.00  Esercitazioni su casi clinici  

(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr. Eugenio 
Milonis/ Dr.ssa Paola Assennato/ Dr. Massimo Frascarelli)  

  
19.00 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
SECONDO GIORNO  

 

10.00-10.30  Fondamenti e relazione tra esseri umani e animali 
 (Lezione Magistrale – Dr. Stefano Seripa)  
 
10.30-12.00 L’impiego del cavallo e riabilitazione in psichiatria. 

 Esperienza di Interventi assistiti con il cavallo con proiezione di filmati sul 
tema. (Lezione Magistrale – Dr. Stefano Seripa) 

 
12.00-13.00 Esercitazioni su casi clinici  

(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr. Stefano 
Seripa) 
 

13.00-14.00 Pausa Pranzo 

 
14.00-15.30 L’impiego del cane negli IAA. Esperienze di Interventi Assistiti con il cane 

con  proiezione di filmati sul tema. 
(Lezione Magistrale – Dr.ssa Sabrina Artale) 

 
15.30-16.30 Esercitazioni su casi clinici  

(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr.ssa Sabrina 
Artale) 
 

16.30-18.00 L’impiego dell’asino negli IAA. Esperienze di Interventi Assistiti con l’asino 
con proiezione di filmati sul tema. 
(Lezione Magistrale – Dr. Eugenio Milonis/ Dr.ssa Paola Assennato)  

 

18.00-19.00 Esercitazioni su casi clinici  
(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr. Eugenio 
Milonis/ Dr.ssa Paola Assennato) 

 

19.00 Chiusura dei lavori 
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TERZO GIORNO  

 

9.00 -11.00 Importanza della metodologia di lavoro, ruolo e responsabilità delle figure 
professionali e operatori coinvolti  e proiezione di filmati sul tema. 

 (Lezione Magistrale – Dr.ssa Assunta Papa)  
 
 
11.00-13.00 Simulazione guidata di un’Attività Assistita con gli Animali in aula 

(Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o 

tecniche – Dr. Eugenio Milonis/ Dr.ssa Paola Assennato /Dr.ssa Assunta 

Papa) 
 

13.00-14.00 Discussione sui temi trattati 
 (Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto – Dr. Eugenio Milonis/ Dr.ssa 

Paola Assennato/Dr.ssa Assunta Papa) 
 
14.00-14.30  Prove finali  
 
14.30 Chiusura del corso 


