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 – 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 BASE
PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE

Sede :
 SSCTSP Milano
Inizio corso : 22 febbraio 2020
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 BASE
A chi è rivolto
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA.
Requisiti di accesso
Attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Obiettivi formativi – competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità
della corretta partnership con l’animale ai fini della promozione della relazione, coerentemente con il contesto e gli
obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore le conoscenze comportamentali dell’animale coinvolto, a monitorare
il suo stato di benessere e a prepararlo all'incontro con il fruitore nei diversi setting degli IAA dei differenti ambiti
terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle
caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica specie-specifica necessari al binomio
animale-coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA. Le lezioni saranno tenute da medici
veterinari comportamentalisti ed educatori/istruttori cinofili. Durante la parte pratica gli allievi saranno supportati da tutor
dedicati.
Contenuti formativi - parte teorica













Ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting di IAA
Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
Evoluzione e comportamento del cane
Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto, coniglio).
Esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA
Il sistema sociale e comunicativo del cane
Comunicazione intraspecifica e interspecifica
Procedure di sicurezza nelle attività con i cani
Salvaguardia, valutazione e monitoraggio de parametri di benessere e dello stress dei cani coinvolti negli IAA
Centralità, comprensione e cura della relazione
Presentazione di video di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)
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Contenuti formativi integrativi - parte teorica sezione zooantropologica





Principi teorici della zooantropologia
Il profilo caratteriale del cane: motivazioni, emozioni, arousal
Caratteristiche di coinvolgibilità degli animali coinvolti negli IAA

Contenuti formativi - parte pratica






Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
Training cinofilo di base e funzionale agli IAA
Pratica del linguaggio non verbale del cane
Esperienze di Interventi assistiti con i cani

Contenuti formativi integrativi - parte pratica









Attività di prosocialità e di socializzazione – gestione in libertà
Esercizi di calma, centripetazione, autocontrolli, permessi, posture d’accoglienza
Esercizi di gestione, guinzaglio
Attività ludiche avanzate – attivazione mentale
Esercizi di conduzione e mobilitydog®
Esercizi sulle abilità e sugli script
Attività epimeletiche e approccio agli ausilii

Calendario

DA CONFERMARE

1 GIORNATA

Sabato

22/02/2020

8.30 – 18.30

SSCTSP (MI)

9 ORE

2 GIORNATA

Sabato

29/02/2020

8.30 – 18.30

SSCTSP (MI)

9 ORE

3 GIORNATA

Sabato

21/03/2020

8.30 – 18.30

SSCTSP (MI)

9 ORE

4 GIORNATA

Sabato

18/04/2020

8.30 – 18.30

SSCTSP (MI)

9 ORE

5 GIORNATA

Sabato

09/05/2020

8.30 – 18.30

SSCTSP (MI))

9 ORE

6 GIORNATA

Sabato

23/05/2020

8.30 – 18.30

SSCTSP (MI))

9 ORE

7 GIORNATA

Sabato

8.30 – 10.30

Lezione

11.00 – 16.00

Test e prova
pratica

06/06/2020

2 ORE
SSCTSP (MI)

4 ORE

Per ragioni organizzative il calendario, gli orari e le sedi potrebbero subire modifiche
In caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente di iscritti, la data di inizio corso potrebbe essere posticipata
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Durata
56 ore di lezione teorico-pratiche
E’ prevista e gradita la frequenza con il cane ma non è tassativa né vincolante
Sede
SSCTSP

Milano, Viale Murillo,17

Attestati e riconoscimenti
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 attraverso test con domande a risposta multipla e prova
pratica. Giorgio V. Panetta SSCTSP – Responsabile Certificazione delle Competenze.

Quota di partecipazione
Il costo del corso BASE COADIUTORE CANE è di € 830,00 (esente IVA)

Pagamento in unica soluzione CORSO BASE COADIUTORE CANE:
€ 830,00 all’iscrizione a mezzo bonifico bancario

Pagamento dilazionato CORSO BASE COADIUTORE CANE:
€ 330,00 all’iscrizione a mezzo bonifico bancario
+ 2 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

Giorno 10 (MARZO)

2° rata

250,00

Giorno 10 (APRILE)

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

Chiusura iscrizioni
18 / 02 / 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.

Corpo docente di base e segreteria scientifica
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, 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

Samanta Colzani , laureanda in Scienze dell’ Educazione, consulente in Zooantropologia Applicata, formazione
Spaziopernoi:




Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane
Operatore di Didattica Zooantropologica
Educatore cinofilo con approccio cognitivo-zooantropologico
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Corpo docente
Stefano Cagno, Medico Psichiatra
Cinzia D’Agostino, Medico Neuropsichiatra Infantile
Marina Molin, Medico esperto in Geriatria, Operatore di IAA – formazione Spaziopernoi:
Simona Trigiani, Psicologa – Psicoterapeuta
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:



Operatore di pet therapy - Coadiutore del Cane e del Coniglio
Responsabile di Progetto EAA e Referente di Intervento EAA

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

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
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347/0007699

