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       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. 
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CORSO AVANZATO 

Sedi :   

 SSCTSP Milano  
 AS.FRA Vedano al Lambro (MB) 

Inizio corso :    30  novembre  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 del corso propedeutico, base e avanzato. 

CORSO AVANZATO 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base. 

Requisiti di accesso 

Attestato di frequenza ai corsi base. 

Obiettivi formativi – competenze acquisite 

Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’équipe degli IAA e fornisce le 
conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze 
necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe 
multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e 
professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.Attraverso l’analisi e lo 
studio di esperienze di IAA i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe multidisciplinare che 
opera negli IAA e gli specifici ruoli e esponsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono. 
I partecipanti acquisiranno le competenze: 
a)  tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell’équipe multidisciplinare, attraverso l’analisi     

di progetti di   IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo. 
b)  di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno dell’équipe multidisciplinare  

che opera negli IAA.  
c)  di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di: 

- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità 
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento 
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA 
 

Contenuti formativi  

 Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo 

 L’équipe multidisciplinare e gli IAA 

 Simulazioni di lavoro in équipe 

 IAA secondo il modello bio-psico-sociale 

 ICF per la valutazione dei risultati 
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 IAA e loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza 
età;ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,carcere, tossicodipendenza. 

 Approfondimento teorico e pratico, apartire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro 

 Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore 

Contenuti formativi integrativi - parte teorica   sezione zooantropologica 

 La strutturazione del progetto di pet therapy: analisi delle fasi 

 Il concetto di referenza 

 Le dimensioni di relazione , specifici referenziali e attività di pet-relationship:  lavoro di gruppo  - simulate 

 Analisi delle attività referenziali: laboratori 

 Valutazione e monitoraggio dei risultati:variabili, strumenti, tempi 

 Valutazione della sostenibilità del progetto 

 La relazione interpersonale 

 Le modalità di presentazione del progetto di I.A.A. 

o Stage  (con Spaziopernoi) 
o Visite guidate  (con Spaziopernoi) 
o Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento 
o Certificazione binomi IAA 

Durata     120 ore 

72 ore  lezioni teorico-pratiche       

32 ore   stage   

16 ore   visite guidate  

Esami 

Certificazioni binomi IAA  (facoltativa) 

E’ prevista e gradita la frequenza con il cane ma non è tassativa. 

Sedi 

SSCTSP Milano, Viale Murillo,17 

AS.FRA   Vedano al Lambro (MB), Viale della Misericordia, 51 

Attestati e riconoscimenti 

Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a 

condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, svolto lo stage, partecipato alle visite guidate, elaborato e 

discusso una tesina finale ed aver completato l’intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni.   Giorgio V. 

Panetta SSCTSP – Responsabile Certificazione delle Competenze. 

Certificazioni dei binomi di I.A.A.    (facoltativa)                                                                                                                       

 

 

 

 SEGUE 
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 Calendario    

Il  CORSO  (72 ore) comprensivo di STAGE (32 ore) e VISITE GUIDATE (16 ore) è strutturato in 7 MODULI   

1 GIORNO Sabato 30/11/2019 9.00 – 18.00 

 

 

AS.FRA  (MB) 8 ORE 

2 GIORNO Sabato  14/12/2019 9.00 – 18.00 

 

 

AS.FRA  (MB) 8 ORE 

VISITE 
GUIDATE 

Giorni            
infrasettimanali      

da stabilire 

da gennaio      
a ottobre 

orari  da 
stabilire 

 VARIE 16 ORE 

3 GIORNO Sabato  11/01/2020 9.00 – 18.00 

 

 

AS.FRA  (MB) 8 ORE 

4 GIORNO Sabato  01/02/2020 9.00 – 18.00 

 

 

AS.FRA  (MB) 8 ORE 

5 GIORNO Sabato  22/02/2020 8.30 – 18.30 

 

 

SSCTSP  (MI) 9 ORE 

6 GIORNO Sabato  14/03/2020 9.00 – 18.00 

 

 

AS.FRA  (MB) 8 ORE 

7 GIORNO Sabato  04/04/2020 9.00 – 18.00 

 

 

AS.FRA  (MB) 8 ORE 

8 GIORNO Sabato  09/05/2020 8.30 – 18.30 

 

 

SSCTSP  (MI) 9 ORE 

9 GIORNO Sabato  06/06/2020 8.30 – 18.30 

 

 

SSCTSP  (MI) 9 ORE 

10 GIORNO Sabato  20/06/2020 8.30 – 18.30 

 

 

SSCTSP  (MI) 9 ORE 

11 GIORNO Sabato  26/09/2020 8.30 – 18.30 

 

 

SSCTSP  (MI) 9 ORE 

12 GIORNO Sabato  17/10/2020 8.30 – 18.30 

 

 

SSCTSP  (MI) 9 ORE 

13 GIORNO Sabato 07/11/2020 

8.30 – 10.30 

11.00 – 17.00 

Lezione 

Discussione 
tesina 

SSCTSP  (MI) 

2 ORE 

5 ORE 

 Per ragioni organizzative il calendario, gli orari e le sedi potrebbero subire modifiche  

 

CERTIFICAZIONE DEI BINOMI IAA  data da stabilire  

Costo certificazione € 100,00 a binomio 

Requisiti: per accedere alla certificazione del binomio IAA il coadiutore del cane dovrà aver superato  l’esame 
finale  del corso avanzato IAA e il cane dovrà aver compiuto almeno 2 anni di età. 
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Quota di partecipazione 

Il costo totale del corso  AVANZATO è di € 1.750,00 (esente IVA) 

Pagamento in unica soluzione: 

€ 1.750,00 all’iscrizione a mezzo bonifico bancario   

Pagamento dilazionato:     

€ 500,00 all’iscrizione a mezzo bonifico bancario 

+ 5 rate da € 250,00  a partire dal mese successivo all’inizio del corso  

cadenza mensile con addebito il giorno 10,  con modulo SDD- SEPA (ex modulo RID)  

1° rata 250,00 10 dicembre 2020 

2° rata 250,00 10 gennaio 2020 

3° rata 250,00 10 febbraio 2020 

4° rata 250,00 10 marzo 2020 

5° rata 250,00 10 aprile 2020 

 

Cod. IBAN      IT 37 P 08430 51060 000000988780 
Intestato a SPAZIOPERNOI ASD 

Iscrizione 

Chiusura iscrizioni  

26 / 11 / 2020   (4 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DEL CORSO) 

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

 attestato di frequenza del corso propedeutico, 

 modulo di iscrizione compilato 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.  

E’ prevista e gradita la frequenza con l’animale ma non tassativa o vincolante 

In caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente di iscritti, l’inizio del corso potrebbe slittare  

 

 

mailto:info@spaziopernoi.it
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Corpo docente di base e segreteria scientifica 

Manuela Molteni, dott.ssa in Scienze Psicologiche, fondatrice e coordinatrice dei corsi di formazione dell’Associazione 

Spaziopernoi, consulente e formatore in Zooantropologia Applicata: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane, del Gatto, del Coniglio e del Cavallo  

  Referente di Intervento EAA 

 Operatore di Didattica Zooantropologica 

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

Alessandra Maggioni, Medico Veterinario Comportamentalista, esperto in IAA, consulente e formatore in 

Zooantropologia Applicata: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane – formata da Spaziopernoi 

 Membro dell’Equipe Multidisciplinare nei progetti di IAA di Spaziopernoi 

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

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

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane  

 Operatore di Didattica Zooantropologica  

 Educatore cinofilo con approccio cognitivo-zooantropologico  

Marco Marchetti, Psicologo, consulente in Zooantropologia Applicata, – formazione Spaziopernoi:  

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane  

 Responsabile di Progetto e Referente di Intervento EAA 

 Operatore di Didattica Zooantropologica 

Simona Trigiani, Psicologa – Psicoterapeuta 

 

Corpo docente 

Stefano Cagno,  Medico Psichiatra 

Cinzia D’Agostino,  Medico Neuropsichiatra Infantile 

Marina Molin,  Medico esperto in Geriatria, Operatore di IAA – formazione Spaziopernoi: 

Alberto Zatti, docente di Psicologia Sociale all’Università degli Studi di Bergamo  

Luciana Arpini, dott.ssa in Scienze dell’Educazione, consulente in Zooantropologia Applicata,-  formazione 

Spaziopernoi: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane 

 Responsabile di Progetto EAA e Referente di Intervento EAA e TAA 

Rosaria Brugnera, dott.ssa in Scienze dell’Educazione, coordinatrice Fondazione Stefania Muggiò (MB) 

Sara Collodello, dott. ssa in Scienze e Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, Master in Disturbi dell’Alimentazione, 
consulente e in Zoaantropologia Applicata, -  formazione Spaziopernoi: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane 

 Responsabile di Progetto EAA e Referente di Intervento  TAA 

 Operatore di Didattica Zooantropologica 

Gioietta Giannini, dott.ssa in Scienze dell’Educazione, consulente in Zooantropologia Applicata, - formazione 

Spaziopernoi: 
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 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane e del Coniglio 

 Responsabile di Progetto EAA e Referente di Intervento EAA  

Clotilde Putti, dott.ssa in Scienze dell’Educazione, consulente in Zooantropologia Applicata – formazione Spaziopernoi: 

 Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane 

 Responsabile di Progetto EAA e Referente di Intervento EAA  

info@spaziopernoi.it         347/0007699 


