
                                 
                                                 

                                                                                                       

CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO 

“INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI” 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 • Fornire nozioni di base sugli IAA e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa 
nazionale e i contenuti delle linee guida  

• Approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli 
operatori  

• Far conoscere ai partecipanti alcune esperienze di IAA 

 CONTENUTI: 

I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo- animale; 

 Storia e presentazione degli IAA; 

Definizione di AAA, EAA e TAA; 

Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale;  Il Centro 
di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli animali; 

 Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti- l’equipe;  

Gli ambiti di lavoro, caratteristiche degli utenti e delle realtà operative;  

Esperienze di IAA DURATA: 21 ore 

 ATTESTAZIONE: a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore stabilite e superato un test di 
apprendimento finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai sensi delle Linee Guida previste 
dall’Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015. 

 L’attestato abiliterà allo svolgimento del ruolo di “Responsabile di attività”. 

PER INFO E ISCRIZIONI: 
Centro di Formazione ed Alta Specializzazione - via Marciano 17, 73045 Leverano (LE) 
cefasformazione@gmail.com  
0832 910458 – 3335257423 
 
Forum Agricoltura Sociale Puglia APS - da Caggiano c.s. 70018 Rutigliano  (BA) 
forumaspuglia@gmail.com 
3393126969 
 
Associazione Masserie Didattiche Grande Salento - c.da Serro lo Greco c.s., 74014 Laterza (TA) 
masseriedidattiche@gmai.com 
3384527592 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO 
“INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI” 

 
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a _____________________ 

il ____________, C.F.________________________, residente in via ________________________________________ 

Comune_____________________________Pov._____,telefono:___________________________________________ 

e-mail:______________________  

REQUISITI PROFESSIONALI Titoli di studio ________________________________________________________ 

Profilo professionale ____________________________________________________  

Azienda di appartenenza (eventuale) _______________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al corso propedeutico di “Interventi Assistiti con gli Animali”, della durata di 21 ore, che si 

svolgerà dal  1  al 3 Dicembre   2017 ,  con pagamento in forma ridotta del 10% della  quota di partecipazione 

avendo versato anticipo al soggetto attuatore pari 100€ entro il 31 Ottobre 2017,  

DICHIARA 

 di essere consapevole che:   il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti,  e di  impegnarsi a 

versare il saldo pari a 125€  , previo rilascio di regolare fattura da parte del soggetto attuatore, al raggiungimento del 

numero minimo di iscritti, che sarà tempestivamente comunicato.  

La quota d’iscrizione è comprensiva dei buffet, come da programma. 

_________, lì_________________       Firma  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 

_________, lì____________________       Firma 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                 
                                                 

                                                                                                       

 

Programma corso di formazione propedeutico 
Interventi Assistiti con Animali 

 
Venerdì   
 ore14.30 – 15.30 
 “Presentazione e apertura del corso. I fondamenti degli IAA” 
Giuseppe R. Barberio – Associazione Masserie Didattiche Grande Salento 
ore15.30 – 17.30 
“Esperienze di IAA” Anna Chironna – Pedagogista ed esperta in IAA 
17.30 – 19.30 
“La tutela del benessere animale” Michele Polignieri – Medico veterinario 
 
Sabato  
Ore 9.00 – 10.00 “Esperienze di IAA”….  Operatore locale 
ore 10.00 – 13.00 – 
“Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali. Linee Guida, cornice normativa nazionale e 
internazionale inerente la tutela del benessere animale” 
Delegato  Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali 
ore 13.00 – 14.00 Buffet 
ore 14.30 – 19.30 
“I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale” 
Eugenio Milonis – Psicoterapeuta e Presidente Rete Italiana IAA 
 
Domenica  
ore 09.00 – 11.00 
“Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – l’équipe” 
 Eugenio Milonis – Psicoterapeuta e Presidente Rete Italiana IAA 
Ore 11.00- 13.00 
“Storia e presentazione degli IAA – Definizione di AAA, EAA, TAA” 
Emidio Lamboglia – Sociologo e Segretario Rete Italiana IAA 
13.00 – 14.00 Buffet 
14.00 – 15.00 
“Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e realtà operative” 
Giuseppina Di Cesare – Sociologa ed Esperta in Agricoltura Sociale 
15.00 – 17.00 
“Considerazioni e verifica finale” 
Emidio Lamboglia – Sociologo e Segretario Rete Italiana IAA 
 
 
 
 
 
 
 


