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PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA LIGURIA SEDE DI GENOVA 
CON DECRETO DIRIGENZIALE PROT. N° 826 del 5.06.2020 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

Corso Propedeutico destinato a chi intende operare negli I.A.A. (Interventi Assistiti con gli Animali) 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

 

- Attestato di Idoneità come Responsabile di Attività Ludico - Ricreative e di 

Socializzazione (A.A.A.) nell'ambito degli I.A.A. 

- Attestato di Partecipazione per accedere ai Corsi Base I.A.A. per le specifiche 

professionalità nell'ambito dell'Equipe Multidisciplinare 

 
 
 

 
DESTINATARI 

 

N° 22 ALLIEVI 
Il Corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli I.A.A. vogliono accedere al 

Corso Base I.A.A. relativo al ruolo di: 

Coadiutore dell’animale; 

Medico Veterinario esperto in I.A.A.; 

Responsabile di Progetto; 

Referente di Intervento; 

Responsabile di Attività. 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso Propedeutico fornisce nozioni di base sugli I.A.A. e sulla relazione 

uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui 

contenuti delle Linee Guida Nazionali. Consente inoltre di approfondire le 

conoscenze sul ruolo dell’Equipe Multidisciplinare e sulle responsabilità delle 

diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune 

esperienze di I.A.A.; attraverso il Corso i discenti acquisiranno competenze di 

base nell’ambito della progettazione di I.A.A. e specifiche della propria 

professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli 

operatori all’interno dell’Equipe Multidisciplinare e impareranno a rapportarsi 

con i diversi componenti dell’Equipe stessa. 

 
MERCATO DEL LAVORO 

Si tratta di un corso per chi intende operare negli I.A.A. nell’ambito dell’Equipe 

Multidisciplinari che operano nelle strutture pubbiche o private per integrare le 

varie attività dedicate alle problematiche fisico-psichiche, di inserimento sociale, 

le attività ludico-ricreative e di socializzazione. 

 

FIGURA PROFESSIONALE 

 

Operatore che fa parte dell'Equipe Multidisciplinare nell'ambito degli I.A.A. 

FULVIA 
ANTIGNANO 
ALFA LIGURIA 
30.09.2020 
1IS0C:0R3IZ:2IO8NE 
UTC 

La domanda di iscrizione (comprensiva della parte relativa all’informativa 

privacy) potrà essere ricevuta via e-mail, l’utente dovrà scansionare o fotografare 

la domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo 

aver apposto la marca da bollo (nel rispetto della normativa fiscale nazionale 

dell’imposta di bollo - Legge 405/1990) che dovrà essere annullata apponendo una 

sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità. 

La scheda informativa e le domande di iscrizione possono essere scaricate dal 

sito: www.enteforma.it 

Oppure ritirate direttamente presso la Segreteria dell'Ente FORMA, Viale Millo 

9 - CHIAVARI 

orari:Lunedi - Giovedì 8-13 /14-17 Venerdì 8-12 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e presentata in regola con le 

vigenti normative sull’ imposta di bollo. La consegna della domanda di iscrizione 

SCHEDA INFORMATIVA 



avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste per contrastare 

 l’emergenza epidemiologica da COVID -19. 
Riapertura iscrizioni dal 20 novembre  2020 al  15 marzo 2021  

 

 Info: Tel 0185/306311-364735 email:info@enteforma.it 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

DURATA E 

STRUTTURA DEL CORSO 

 

Il percorso avrà una durata di 22 ore più 1 ora di verifica con un modulo dedicato 

alle Nozioni di Base e un Modulo dedicato agli approfondimenti, articolati 
complessivamente in cinque lezioni. 

 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

Il corso sarà articolato da moduli da 8 ore e da 6 ore settimanali. I 

moduli si svolgeranno il venerdì e il sabato. 

La frequenza del Corso è obbligatoria al 90% 

Si fa presente che ai fini di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID - 

19 le modalità di erogazione della formazione potrebbero subire cambiamenti e 

parte del percorso potrebbe essere erogato tramite FAD, secondo le disposizioni 

che verranno individuate e concordate con gli iscritti. 

 
SEDE 

 

Forma Viale Millo 9 

COSTO DI ISCRIZIONE € 360,00 omnicomprensivi (IVA esente) 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMMISSIONE AL CORSO 

 

Per chi vuole in seguito accedere al Corso Base previsto per le specifiche 

professionalità degli operatori che compongono l'Equipe Multidisciplinare i 

requisiti per l'ammissione al Corso Propedeutico sono: 

- Coadiutore del Cane: nessun requisito; 

- Coadiutore del Gatto e del Coniglio: nessun requisito; 

- Coadiutore del Cavallo: nessun requisito; 

- Coadiutore dell'Asino: nessun requisito; 

- Medico Veterinario esperto in I.A.A.: Laurea in Medicina Veterinaria; 

- Responsabile di Progetto T.A.A.: Medico Specialista o Psicologo- 

Psicoterapeuta; 

- Referente di Intervento T.A.A.: Figura Professionale dell'Area Sanitaria di cui 

al D.L. 19/02/2009 o appartenete alle Professioni Sanitarie (ex Legge 43/2006 e 

D.M. 29/03/2001); 

- Responsabile di Progetto E.A.A.: Pedagogista, Educatore Professionale, 

Psicologo, Psicologo-Psicoterapeuta; 

- Referente di Intervento E.A.A.: Figura professionale in possesso di diploma di 

laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio-sanitario, psicologico o 

educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in 

relazione agli obiettivi del progetto stesso. 

Per chi vuole accedere al Corso Propedeutico esclusivamente per ottenere 

l'Attestato di Idoneità come Responsabile di Attività Ludico - Ricreative e di 

Socializzazione (A.A.A.) nell'ambito degli I.A.A., i requisiti per l'ammissione al 

Corso Propedeutico sono: 

Figura professionale e operatore con esperienza e competenza in relazione agli 

obiettivi dell’attività stessa. 

 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

I requisiti di accesso al Corso Propedeutico per le specifiche professionalità sono 

verificati dalla Segreteria Scientifica del Corso (come previsto dalle Linee Guida 

Nazionali per gli I.A.A.) 

 


