
 
SITO DI RIFERIMENTO 

 

www.cospes-sardegna.org 

La formazione sarà effettuata presso la nostra  

sede accreditata: 

Cospes Salesiani Sardegna  

Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari (SS)  

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, va 

inviata attraverso una delle seguenti modalità: 

 per posta all’indirizzo: Associazione Cospes Salesia-

ni Sardegna via G. De Martini n. 18, 07100 Sassari 

 via mail all’indirizzo: direzione-cospes@cospes-

sardegna.org 

 via Pec al seguente indirizzo: cospes-

sardegna@pec.it 

Per la realizzazione del Corso il Cospes si servirà 
della collaborazione dell’A.S.Se.A. ONLUS.,  
Associazione senza fini di lucro che si avvale dei 
principi della “pet-therapy” – IAA – Interventi 
Assistiti con Animali,  per svolgere la sua attività in 
ambito sanitario e socio-assistenziale per ottenere 
e valorizzare i benefici fisici e psichici derivanti dalla 
vicinanza di animali da compagnia in soggetti che 
vivono forme di disagio. 

 

Accordi per la  
realizzazione 

CORSO PROPEDEUTICO 
I.A.A.  

(Interventi Assistiti con gli Animali) 
 

23-25 novembre 2018 

 

Contatti e Domanda di 
partecipazione 

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli 

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e sulla 

relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, 

sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee 

Guida Nazionali.  

Consente inoltre di approfondire le conoscenze circa 

il ruolo dell’equipe e le responsabilità delle diverse 

figure professionali e degli operatori coinvolti negli 

IAA e di far conoscere ai discenti alcune esperienze 

esemplari.  

Attraverso il corso propedeutico i partecipanti 

acquisiranno competenze di base nell’ambito della 

progettazione di IAA e competenze specifiche della 

propria professionalità; comprenderanno, inoltre, il 

ruolo delle figure professionali e degli operatori 

all’interno dell’équipe e impareranno a rapportarsi 

con i diversi componenti dell’équipe stessa; saranno 

anche in grado, infine, di uniformare la propria 

attività nell’ambito degli IAA con le indicazioni 

previste dalle Linee Guida Nazionali.  

Obiettivi del Corso 

Autorizzato dalla Regione Sardegna  
con Determinazione  

n. 259 del 26-01-2018  
e riconosciuto a livello Nazionale  

come da Linee Guida Nazionali per gli IAA  
del 25 marzo 2015 



Destinatari:  

caratteristiche 

Il corso è rivolto a tutti coloro che nell’ambito degli IAA 

vogliano acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, 

medico veterinario esperto in IAA, responsabile di 

progetto, referente di intervento e responsabile 

d’attività, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola 

media) grado e/o titolo di studio/requisiti previsti 

per le specifiche professionalità e per gli operatori 

che compongono l’équipe multidisciplinare 

2. aver compiuto il 18° anno di età alla data di 

iscrizione al corso 

3. capacità di espressione e di comprensione orale e 

scritta della lingua italiana. 

COSA SONO GLI IAA 

Articolazione 
del percorso 

Lezioni teoriche che si articoleranno in attività fron-

tali, gruppi di discussione e visione di filmati. 

 

Durata e costi 

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è 
sostanzialmente modificata e si è affermata la 
consapevolezza che da tale relazione l’uomo - in 
particolare bambini, persone anziane e coloro che 
soffrono di disagi fisici e psichici - può trarre 
notevole giovamento.  
La convivenza con gli animali d’affezione, se 
correttamente impostata, può rappresentare una 
fonte di beneficio per la società e gli animali 
domestici possono svolgere un importante ruolo di 
mediatori nei processi educativi e terapeutico-
riabilitativi.  
La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che 
privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 
ha avviato un percorso di riflessione etico, 
deontologico e giuridico.  
Gli IAA devono essere improntati al rispetto della 
legislazione vigente e, nei processi educativi e 
terapeutico-riabilitativi, su criteri scientifici. 
Richiedono, inoltre, l’applicazione di protocolli che 
contemplino la presa in carico del paziente/utente, la 
stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la 
verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di 
lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso 
appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto 
diversi.  

Le Linee Guida Nazionali per gli IAA del 25 marzo 
2015 si prefiggono l’obiettivo di individuare buone 
prassi e standardizzare i protocolli operativi degli 
IAA, di armonizzare l’attività degli operatori che 
svolgono questo tipo di intervento, con il fine di 
tutelare sia la persona che l’animale.  
Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di tali 
Interventi sono chiamati, attraverso il loro impegno, 
a contribuire alla promozione e valorizzazione di 
questa importante disciplina e a tale scopo devono 
essere adeguatamente indirizzati e formati.  

I docenti 

 Data Titolo del modulo Durata 

23/11/08 

Interventi assistiti con gli ani-

mali (I.A.A.). 

Figure professionali coinvolte 

7 ore 

9-12/14-18 

24/11/08 

Interventi assistiti con gli ani-

mali (I.A.A.). 

Normativa vigente 

8 ore 

9-13/14-18 

25/11/08 

Interventi assistiti con gli ani-

mali (I.A.A.). 

Normativa vigente. O.M.S. 

Test  finale (1 ora) 

5 ore + 

esame 

9-13/14-17 

Clotilde Trinchero: Veterinaria, Etologa esperta in IAA  

Adina Pinzi: Segretario Nazionale dell’O.I.P.E.S, 

Istruttore di equitazione con esperienza in ambito 

E.R.D.  

Michele Pisanu: Istruttore Equestre Esperto attività 

E.R.D. ed Età Evolutiva  

 

Metodologie didattiche 

Il Corso  ha la durata di 21 ore e la quota di partecipa-

zione è di € 340,38 iva inclusa. L’iscrizione va formaliz-

zata (attraverso il modulo scaricabile dal sito Cospes) 

entro 15 gg prima dell’avvio del corso. 

Il pagamento va effettuato in un’unica soluzione tra-

mite bonifico bancario entro 8 giorni prima dell’avvio 

del corso.   

Gli Enti che iscriveranno 3 o più partecipanti allo 

stesso Corso potranno usufruire di una riduzione del-

le rispettive quote d’iscrizione pari ad una percen-

tuale del 10%.  


