Il Gruppo Cinofilo “Cani da Vita” di San Patrignano della “Cooperativa Sociale
LavForLife”,in collaborazione con l’ente di formazione “FORMAZIONE SPA”,
organizzano corsi di formazione per:

COADIUTORE DEL CANE IN IAA

Quinta edizione
Anno formativo 2021/2022

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE
Destinatari e obbiettivi:
È rivolto ad appassionati, educatori e istruttori cinofili, e/o professionisti del settore
socio/sanitario e/o educativo/pedagogico che vogliano condurre il cane negli IAA.
Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le competenze pratiche per preparare e
condurre l’animale in interventi educativi, terapeutici o ludico-ricreativi mediati dal cane.
Il corso dovrà essere frequentato con il proprio cane o con il cane, di proprietà di altri, che
si intende preparare per gli interventi.
Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di un cane attitudinalmente idoneo,
l’associazione organizzatrice del corso può, eventualmente, proporre al candidato un altro
cane (che non sia già abilitato) con cui eseguire la parte pratica del corso e con cui
svolgere l’esame, purché egli partecipi attivamente e concretamente alla preparazione
dell’animale.
Requisiti d’accesso
Attestato di partecipazione al corso propedeutico
Caratteristiche del percorso formativo:
Sono previste 80 ore formative tra teoria e pratica.
Per chi frequenta l’intero percorso formativo con almeno il 90% di presenza, sarà
rilasciato, previa verifica finale scritta e pratica, l’attestato di frequenza che darà poi
opportunità di frequenza del corso avanzato.
Il corso soddisfa ampiamente, in termini di programma, numero di ore di didattica e di
attività pratica, i requisiti definiti dalle Linee Guida Nazionali approvate nell’accordo
Stato-Regioni (marzo 2015).
PREZZO: € 1.200,00
-Prima rata d’iscrizione 500 €
- Seconda rata di € 350 entro il 10 maggio 2021
-Terza rata di € 350 entro il 30 giugno 2021

I docenti:
Dott. ssa Deborah Catalano (Medico Veterinario esperto in IAA. Dirigente Associazione
Umanimalmente di Grugliasco (TO)).

Dott. Stefano Margheri ( Istruttore/Educatore cinofilo Specializzato in problemi
comportamentali del cane, Centro Cinofilo “Dagli occhi di Mia”)

Dott. Oscar Zuccatti (Sociologo, Educatore professionale socio-pedagogico esperto in
IAA, Responsabile del servizio IAA per ANFFAS Trentino Onlus, Referente d’intervento
nelle EAA, Coadiutore del cane, del gatto e del coniglio in IAA, Educatore cinofilo FISC)
Sig. Aroldo Linari (Istruttore Cinofilo esperto in IAA, Responsabile del Gruppo Cinofilo
“Cani da Vita” di San Patrignano, Operatore di Comunità)
Eleonora Piredda Educatrice e Coadiutrice del cane in IAA, Tecnico educatore cinofilo
FISC)
Sig. Andrea Tarelli, Coadiutore del cane in IAA ed Istruttore Cinofilo Specialista in IAA
Sede del corso
Aula e campi di formazione del centro cinofilo “Cani da Vita” di San Patrignano
Località San Vito 36 – 38057 Pergine Valsugana (TN).
Oppure, esclusivamente per la parte teorica, in modalità online attraverso piattaforma
apposita, se richiesto dalle disposizioni “Emergenze Covid 19”
Ente di Formazione Certificato per la formazione in IAA:
Formazione SPA, Ente di formazione accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento per
la formazione in IAA.
Direttore Dott. Stefano Schena
Tel:0461/994748

Mail info@formazionespa.it

Per informazioni ed iscrizioni:
Direttore del corso: Aroldo Linari
Tel:348/9232184 corsi@lavforlife.it

Foto: Lezione pratica nel corso per coadiutori del cane in IAA 2016 / 201
PROGRAMMA corso base per Coadiutori del cane:

DATA

PROGRAMMA

Nome e qualifica
dei docenti

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE

Prima giornata:
Sabato 13
marzo 2021
Ore 8



Evoluzione comportamento del cane
 comunicazione intra e inter specifica
 teoria apprendimento del cane
 sistema sociale del cane

Dott. Stefano
Margheri

Seconda Giornata:

Domenica
14 marzo
2021
Ore 8




Morfologia del cane; tipi funzionali e collegamento con
carattere, attitudini e funzioni.

Dott. Stefano
Esigenze fisiologiche, prevenzione disturbi comporta- Margheri
mentali
Prevenzione e gestione delle paure; controcondizionamento e desensibilizzazione sistematica

Terza giornata
Sabato
17 aprile
2021
Ore 8




Dott. Deborah
Catalano
Medico Veterinario
Benessere animale: salvaguardia, monitoraggio e misu- esperto in IAA
razione del comportamento animale: tecniche e problemi Dirigente
metodologici
Associazione
Umanimalmente
Grugliasco (TO)
Specie coinvolte, caratteristiche etologiche

Quarta giornata

Domenica
18 aprile
2021



Cause di stress negli IAA: cause, prevenzione e gestione



Misurazione del comportamento animale:tecniche e problemi metodologici



Esigenze gestionali degli animali coinvolti in IAA

Ore 8

Dott. Deborah
Catalano

Quinta giornata

Sabato
sabato 15
maggio 2021
Ore 8



Tipologia di interventi ed ambiti di lavoro con il cane



La scelta del cane idoneo agli IAA



Il Ruolo del Coadiutore del cane, il suo posto nel setting



Progetti di IAA con il cane



Test di valutazione dei cani coinvolti



Gestione del setting operativo

Sig. Aroldo Linari

Dott. Oscar
Zuccatti

Sesta giornata

Domenica
16 maggio
2021
Ore 8



Procedure di sicurezza con le specie animali negli IAA



Etica dell’interazione uomo-animale



Centralità comprensione e cura della relazione



Misurazione del comportamento animale

Dott. Oscar
Zuccatti

Settima giornata (pratica)


Sabato 5
giugno 2021



Aroldo Linari
Lavoro in sicurezza con il cane, training cinofilo e Andrea Tarelli
training cinofilo funzionale agli IAA, pratica del Eleonora Piredda
linguaggio non verbale del cane.
Strategie e tecniche di coadiuzione

Ottava giornata (pratica)


Strategie e tecniche di conduzione

Aroldo Linari
Andrea Tarelli
Eleonora Piredda

Domenica 6
giugno 2021

Nona giornata (pratica)

Sabato 3
luglio 2021



Aroldo Linari
Andrea Tarelli
Video modelling, esperienza del lavoro d’equipe, Eleonora Piredda
gestione del setting operativo.

Decima giornata (pratica)
Esperienze di IAA con il cane, presentazione di casi.

Aroldo Linari
Andrea Tarelli
Eleonora Piredda

Domenica 4
luglio 2021

Esame



Test scritto
Prove pratiche con il cane

Commissione
d’esame

