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CORSO PROPEDEUTICO 
 

Coadiutore degli animali, Medico Veterinario, 
Responsabile di Progetto e Referente di Intervento 

negli Interventi Assistiti con gli Animali 
 

 

Firenze 22-23-24 ottobre 2015 
 

 
Obiettivi formativi: 
Il corso fornisce le nozioni di base sugli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
affrontando temi quali le basi evolutive e psicologiche della relazione uomo-animale, 
le varie tipologie d’intervento, il lavoro di team e le normative. Inoltre, verranno 

approfondite le varie figure professionali coinvolte e il ruolo dell’equipe. Tale corso 
rappresenta il primo step di formazione in questo ambito, obbligatorio per chi poi 

vuole passare ai corsi più specialistici ed è congruo al percorso indicato dalle 
Linee Guida Nazionali IAA.     

  

 
Contenuti Formativi 

 
 Interazione uomo-animale: i fondamenti e l’unicità di tale rapporto 
 Storia degli IAA 
 Deontologia professionale e normative  

 Definizioni dei vari tipi d’interventi  
 Le Linee Guida sugli IAA  

 Il lavoro in team: la formazione dell’equipe 
 Strumenti per la gestione del rapporto col cane, col fruitore, e organizzazione 

del setting di intervento 

 Gli ambiti di lavoro: fruitori e possibili benefici degli IAA 
 Ruoli delle figure coinvolte 

 Esperienze pratiche: video ed esempi di interventi 
 Cenni sulla progettazione degli interventi 
 Esempi di progetti di intervento: come costruire un progetto 

 
 

Docenti 
 Laura Cagnoli: Medico Veterinario Esperto in Comportamento (Elenco 

Ministeriale/ FNOVI), Esperto in IAA (formazione CRN), Guardia Ecozoofila con 
Decreto Ministeriale. 

 Federica Micanti: Medico Veterinario Esperto in IAA.  
 Ivan Grilli: Istruttore cinofilo, Coadiutore del cane in IAA.  
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 Maria Carmela Borsini: Psicopedagogista, specializzata in disturbi del 
comportamento e dell'apprendimento. 

 Tessa Marzi, Psicologa, Ricercatore presso Il Dipartimento di Neuroscienze, 

Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino – Università degli Studi di 
Firenze. 

 
Attestato di partecipazione 

Al superamento di una prova viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
L’attestato è necessario al proseguimento del percorso formativo. 

 
Costo: € 230 

 
Durata: 22 ore formative di lezione frontale e di lezioni con esempi pratici. 
 

Sede: FormAzione Co&so - Firenze 
 

Segreteria organizzativa: FormAzione Co&so Network 
 

 
Minimo iscritti: 15;  massimo di iscritti: 30 

 

 
per info: via Val di  Pesa , 4 – Firenze tel.0554222167 – 4476026 

segreteria@formazionenet.eu   www.formazionenet.eu 
 

Calendario e lezioni  
 

 
Giovedì 22 ottobre 9,00 - 18,00  

Ore 9,00 – 13,00 
- Basi psicologiche, biologiche e neurali della relazione uomo-animale 

- Storia degli Interventi Assistiti  
Ore 14,00 – 17,00 
- Definizioni delle varie tipologie d’intervento - Il Centro di Referenza nazionale 

17,00 – 18,00 
Alcuni esempi pratici e discussione degli argomenti della giornata 

 
Venerdì 23 ottobre 9,00 - 18,00  
Ore 9,00 – 13,00 

- Gli ambiti di lavoro: i beneficiari degli IAA 
- Aspetti psicologici, neuropsicologi ed emotivi da considerare  

Ore 14,00 – 17,00 
- Normative e Linee Guida 
- Il benessere dell’animale durante gli IAA  

- Preparazione dell’animale – training e educazione cinofila 
17,00 – 18,00 

Alcuni esempi pratici e discussione degli argomenti della giornata 
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Sabato 24 ottobre 9,00 - 18,00  

Ore 9,00 – 13,00 
- Ruolo delle figure professionali coinvolte: un lavoro di equipe 
- Cenni sul comportamento e le emozioni degli animali coinvolti in IAA 

Ore 14,00 – 17,00 
- Progettare un intervento: le varie fasi 

- Aspetti teorici e pratici da considerare nei progetti 
17,00 – 18,00 
Alcuni esempi pratici e discussione degli argomenti della giornata 


