
 

    

 

in collaborazione con 

SSCTSP   

Ente di Formazione Accreditato in Regione Lombardia 

organizza 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI  INTERVENTI ASSISTITI 
CON GLI ANIMALI  I.A.A.- PET THERAPY         

  

   con approccio COGNITIVO – RELAZIONALE / ZOOANTROPOLOGICO 

 

IL CORSO E' CONFORME ALLE  LINEE  GUIDA  NAZIONALI PER  GLI  I.A.A.     

APPROVATE NELL’ ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME  DEL 25 MARZO 2015, 

E' RICONOSCIUTO DA REGIONE LOMBARDIA 

E RILASCIA ATTESTATI REGIONALI CON VALENZA NAZIONALE. 

 



 

 

13° CORSO PROPEDEUTICO   IAA 

Milano, Viale Murillo 17 

inizio corso   DOMENICA  29/09/2019 

 

Negli ultimi anni la richiesta di interventi assistiti con gli animali da parte delle strutture socio-assistenziali ha 
visto una crescita esponenziale, facendo aumentare  le opportunità di lavoro per coloro che intendono 
attivarsi in progetti di I.A.A., trasformando la loro passione per persone e animali in una professione a 
sostegno del prossimo.       

Il corso è destinato a operatori cinofili, psicologi, educatori professionali, operatori socio-sanitari, medici, 
veterinari, e a tutti coloro, laureati e non,che intendono attivarsi in modo concreto negli I.A.A. attraverso 
l’acquisizione del ruolo di Coadiutore dell’ animale, Responsabile di Attività A.A.A., Responsabile di Progetto 
e Referente di Intervento I.A.A., Medico Veterinario I.A.A. 

La formazione completa prevede la frequenza di:  

corso propedeutico, uno dei corsi base, corso  avanzato. 

A chi è rivolto 

Si tratta di un corso introduttivo agli I.A.A. che riconosce il titolo di Responsabile di Attività e permette di 
accedere agli ulteriori corsi specializzanti per tutte le figure professionali previste dall’ equipe 
multidisciplinare degli I.A.A.  Requisito minimo : licenza media inferiore. 

Obiettivi formativi – competenze acquisite 

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti 
deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le 
conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di 
far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze 
di base nell’ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre 
comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all’interno dell’équipe e impareranno a 
rapportarsi con i diversi componenti dell’équipe stessa. 

Contenuti formativi 

 I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale 
 Storia e presentazione  degli  IAA 
 Definizione di AAA, EAA, TAA 
 Linee guida, codice normativa nazionale e internazionale anche inerente alla tutela del benessere 

animale 
 I centri di referenza nazionale per gli IAA. 
 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 

 



 

Contenuti formativi di zooantropologia 

 Fondamenti di zooantropologia 
 L’approccio zooantropologico applicato alla pet therapy 
 Le caratteristiche del progetto di pet therapy con approccio zooantropologico 
 CARTA MODENA 2002carta dei valori e dei principi della pet relationship 
 Esperienze di IAA con approccio zooantropologico (filmati) 

Calendario CORSO  

Domenica  29/09/2019    9.00-18.30 

Sabato  12/10/2019  9.00-18.30 

Sabato  19/10/2019 9.00-13.00       14.00-16.00   test finale 

21 ore di lezione frontale  

Sede 

Milano, Viale Murillo 17 

Attestati e riconoscimenti 

Attestato di Responsabile di Attività. Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato 

almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento 

mediante test con domande a risposta multipla. Giorgio V. Panetta SSCTSP – Responsabile Certificazione 

delle Competenze. 

Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato. 

Quota di partecipazione 

Il costo del corso è di € 280,00 (esente IVA) da versare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione con 

bonifico bancario. La tessera associativa di Spaziopernoi è compresa. 

Iscrizione 

Chiusura iscrizioni   MERCOLEDI 25  SETTEMBRE   2019. 

L’iscrizione sarà perfezionata         
 tramite l’invio a info@spaziopernoi.it dei seguenti documenti  IN UNICA MAIL e IN FILE SEPARATI: 

 modulo di iscrizione compilato a PC in tutte le sue parti,  

 contratto compilato, datato e firmato, 

 copia del documento di identità in corso di validità,  

 copia del codice fiscale,  

 contabile bancaria dell’avvenuto bonifico.  

 

 

mailto:info@spaziopernoi.it


 

Corpo docente di base e segreteria scientifica dei corsi 

Manuela Molteni, dott.ssa in Scienze Psicologiche, fondatrice e direttrice dei corsi di formazione 
dell’Associazione Spaziopernoi, consulente e formatore in Zooantropologia Applicata: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane e del Cavallo 

 Responsabile e Referente di Intervento 

 Operatore di Didattica Zooantropologica 

 Educatore e Istruttore Cinofilo (Consulente Riabilitativo) con approccio cognitivo-zooantropologico 

Alessandra Maggioni, Medico Veterinario Comportamentalista, consulente e formatore in Zooantropologia 
Applicata: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane 

 Responsabile dei progetti di IAA 

 Educatore e Istruttore Cinofilo (Consulente Riabilitativo) con approccio cognitivo-zooantropologico 

Marco Marchetti, Psicologo, consulente in Zooantropologia Applicata:  

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane 

 Responsabile e Referente di Intervento 

 Operatore di Didattica Zooantropologica 

Simona Trigiani, Psicologa – Psicoterapeuta 

Anna Baj, dott.ssa in Scienze della Comunicazione, consulente in Zooantropologia Applicata:  

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane  

 Operatore di Didattica Zooantropologica, 

 Educatore cinofilo con approccio cognitivo-zooantropologico  
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