SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO PROPEDEUTICO IAA
Approvato con determinazione dirigenziale N. G01890 del 16/02/2018
Edizione 2 - 27/28/29 ottobre 2018
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: Dr. Eugenio Milonis
DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:
• sabato 27 ottobre 2018 (ore 09.00/18.00)
• domenica 28 ottobre 2018 (ore 09.00/18.00)
• lunedì 29 ottobre 2018 (ore 9.00/14.00)
DURATA DEL CORSO: 21 ore Teorico – Pratiche
LUOGO DI SVOLGIMENTO – Sede HC Training – Via Vallerotonda,13 – 00178 Roma –
adiacente fermata Metro A – Arco di Travertino.
OBIETTIVI: il corso ha valenza propedeutica per la formazione specialistica delle diverse
figure professionali e operatori che compongono l’equipe di lavoro dei progetti inerenti gli
IAA. In particolare verranno fornite le basi per la comprensione della relazione uomoanimale e alcune nozioni sulla normativa italiana in materia di IAA.
DESTINATARI: Il corso è destinato alla formazione di chi voglia esercitare con il profilo
professionale: Responsabile di attività in Attività Assistita con gli Animali (AAA).
Il Corso è obbligatorio per tutti i profili professionali e comune ad essi previsti dall’Accordo
CSR del 25/03/2015, quindi rivolto a chi intenda proseguire nei livelli formativi successivi
per il conseguimento dell’attestato di idoneità.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: compimento 18° anno di età, assolvimento
diritto/dovere di istruzione e formazione. I requisiti saranno valutati dalla Segreteria
Scientifica del corso.
METODO DIDATTICO: Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che si articoleranno in
gruppi di discussione ed esercitazioni con filmati.
PERCENTUALE DI PRESENZA: E’ consentito l’accesso alla verifica finale solo a coloro
che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione prevista.
MODALITA’ DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO: La prova è obbligatoria per ogni
partecipante e prevede una verifica finale mediante test.
Per le figure Professionali Sanitarie, ai fini della maturazione dei crediti Ecm è prevista una
verifica specifica aggiuntiva a quella del corso.
RILASCIO ATTESTATO: con il superamento della prova finale è previsto il rilascio di un
Attestato di Partecipazione riconosciuto dalla Regione Lazio.
Per le figure Professionali Sanitarie è previsto il rilascio del Certificato Ecm per
l’erogazione di 29,4 crediti Ecm in aggiunta all’Attestato di Partecipazione del corso.
COSTO DEL CORSO
• Quota di iscrizione Euro 280,00
• Per le sole figure Professionali Sanitarie richiedenti crediti ECM: Quota di iscrizione Euro
360,00
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Prima di effettuare l’iscrizione è necessario registrarsi sul sito ecm.hctraining.it ,
inserendo tutti i dati anagrafici richiesti (compreso il codice fiscale) e scegliendo l’opzione:
•

professionista sanitario (Professionista della sanità interessato alla maturazione
di crediti ECM)

•

utente standard (per utenti non coinvolti nel programma nazionale di Formazione
Continua in Medicina ECM)

E’ necessario inviare all’indirizzo email iaa@hctraining.it la seguente documentazione:
• AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO (compilazione modulo)
•

COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Una volta ricevuta la documentazione, la Segreteria Organizzativa provvederà a verificare
i titoli. In caso di accettazione verrà inviata una notifica con la richiesta del pagamento da
effettuare tramite bonifico bancario intestato a:
HC Training Srl IBAN IT 88 E 0306939481100000000259 (Intesa San Paolo filiale FR)
Causale: “Iscrizione Corso Propedeutico IAA - edizione 2” seguito dal nominativo del
corsista.
L’iscrizione risulterà formalizzata dopo la verifica dell’avvenuto pagamento.

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO VENERDÌ 12 OTTOBRE.
In caso di corresponsione delle quote previste da parte di società/enti/aziende, il bonifico
dovrà essere effettuato dalla società richiedente la fatturazione, indicando nella causale i
nominativi dei corsisti.
DIRITTO DI RECESSO anticipato e penali di recesso
Entro 5 giorni precedenti l’inizio del corso sarà applicata una penale pari al 50% della
quota versata. Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso.
________________________________________________________________________
AVVERTENZA:
Nel caso in cui le richieste superino il numero stabilito, sarà predisposta una lista
d’attesa per le edizioni successive del corso Propedeutico previste prossimamente.
I criterio di accoglimento delle domande sarà l’ordine di ricezione delle stesse e i
requisiti di accesso adeguati al corso.
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Servizio Formazione ECM
CORSO DI FORMAZIONE DESTINATO A TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
CORSO PROPEDEUTICO IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

Codice Evento 704-220034 ed.2
Ore 21 - Crediti 29.4 – Partecipanti 25
Sede: Hc Training – Via Vallerotonda, 13 - Roma
Responsabile del Programma Formativo: Dr. Eugenio Milonis

OBIETTIVO FORMATIVO: MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA'
(19)
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
8.30 -9.00

Registrazione dei partecipanti / Compilazione scheda con dati personali
richiesti dall’ECM / Somministrazione della Ricognizione delle Competenze
in Ingresso

9.00–10.00 Normativa nazionale ed internazionale e il ruolo del Centro di Referenza.
(Lezione Magistrale – Daniele Benedetti)
10-00–11.00 Tutela del benessere animale.
(Lezione Magistrale – Dr.S. Papalia)
11.00-13.00 Definizione di AAA, EAA, TAA.
(Lezione Magistrale – Dr. Emidio Lamboglia)
13.00-14.00 Pausa Pranzo
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14.00-15.00 La storia degli IAA.
(Lezione Magistrale – Dr. Emidio Lamboglia)
15.00-17.00 L’impiego del cavallo e riabilitazione in psichiatria.
(Lezione Magistrale – Dr. Assunta Papa)
17.00-18.00 Esercitazioni su casi clinici.
(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr. Assunta
Papa)
18.00

Chiusura dei lavori

SECONDO GIORNO
9.00-11.00 Fondamenti e relazione tra esseri umani e animali.
(Lezione Magistrale – Dr. E. Milonis)
11.00–13.00 L’impiego dell’asino negli IAA.
(Lezione Magistrale – Dr.ssa Paola Assennato)
13.00-14.00 Pausa Pranzo
14.00–15.00 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)
15.00-16.00 Esercitazioni su casi clinici.
(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr.ssa Sabrina
Artale)
16.00-17.00 Esperienze di Interventi Assistiti con l’asino con proiezione di filmati sul
tema.
(Lezione Magistrale Dr.ssa Paola Assennato, Dr.Eugenio Milonis)
17.00-18.00 Esercitazioni su casi clinici.
(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr. Eugenio
Milonis/ Dr.ssa Paola Assennato)
18.00

Chiusura dei lavori

TERZO GIORNO

9.00-10.00 Importanza della metodologia di lavoro, ruolo e responsabilità delle figure
professionali e operatori coinvolti e proiezione di filmati sul tema.
(Lezione Magistrale – Eugenio Milonis/Paola Assennato))
10.00-12.00 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)
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12.00-14.00 Esercitazioni su casi clinici.
(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria – Dr. Eugenio
Milonis/ Dr.ssa Paola Assennato)
14.00-14.30 Prova pratica/Scheda ECM di valutazione dell’evento formativo da parte dei
partecipanti /Questionario Customer Satisfaction
14.30

Chiusura del corso

3

