Il Gruppo Cinofilo “Cani da Vita” di San Patrignano e l’ente di formazione
“FORMAZIONE SPA”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale LavForLife

CORSO AVANZATO IN IAA COMUNE A TUTTE LE FIGURE
inizio 5 dicembre 2020

quinta edizione
Anno formativo 2020 2021

CORSO AVANZATO
(comune a tutte le figure)
Destinatari
Il corso e. rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori
dell’animale
Requisiti
Attestato di frequenza ai corsi base.
Obbiettivi formativi – esperienze acquisite
Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori
dell’e1 quipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere
il lavoro di e1 quipe negli IAA.
Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo,
indispensabili a tutti i componenti dell’ e1 quipe multidisciplinare per operare con efficacia ed
efficienza, in quanto i membri provengono da realta. formative e professionali diverse che
devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull’intero territorio nazionale c/
o internazionale, i partecipanti apprendono le dinamiche dell’interazione dell’ e1 quipe
multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilita. delle figure
professionali e operatori che la costituiscono.
I partecipanti acquisiranno le seguenti competenze:
a) Tecnico professionali,distinte per ogni figura professionale dell’ e1 quipe
multidisciplinare, attraverso l’analisi di progetti di IAA gia. realizzati e misurati,
rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo.
b) Di processo, utili per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno
dell’ e1 quipe multidisciplinare che opera in IAA analizzando protocolli e procedure
realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie a alla possibilita. di
essere inseriti in e1 quipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in
qualita. di osservatori e delle visite guidate presso centri specializzati di IAA che
forniscono ore formative obbligatorie.
c) Di sistema, al fine di consentirgli di essere in grado di:
- Elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalita.
- Applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti dell’intervento
- Relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
- Applicare le modalita. di lavoro riportate nelle Linee Guida

Stage
1. Il corsista partecipera. come osservatore ad un progetto di IAA
2. Il corsista svolgera. simulazioni delle dinamiche di equipe
3. Il corsista fara. esperienze relativamente alle strategie per la tutela e per il sostegno
dell’operatore

Visite guidate
Saranno organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie

Durata
Lezioni frontali: 80 ore
Esperienza pratica: almeno 34 ore
Visite guidate: almeno 16 ore
Totale ore: 130
I docenti:
Dott.ssa Michela Romano (Psicologa Psicoterapeuta esperta in IAA, Responsabile di progetto e
Referente d’intervento in TAA ed EAA, Coadiutore del cane in IAA).
Dott. Luigi Sangalli (Pedagogista e docente presso l’universita. di Verona, esperto in IAA,
Responsabile di progetto in EAA)
Dott.ssa Silvia Tonelli (Passo a 6 – Cliniche Soncin Padova, Educatrice professionale esperta
in IAA, Referente di intervento e Responsabile di progetto in EAA, Coadiutore del cane in IAA,
Tecnico Educatore Cinofilo FISC)
Dott.ssa Sabrina Artale (Medico, gia. Presidente Associazione AIECCS, Referente Nazionale
per la Pet Therapy del CSEN, Coadiutrice del cane in IAA, Educatore cinofilo CSEN)
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 Comunita. )

Sig.ra Eleonora Piredda Educatrice e Coadiutrice del cane in IAA, Tecnico educatore cinofilo
FISC), consulente e mediatore in bullismo e cyberg bullismo
Dott.ssa Annalisa Spadon (Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile di progetto e Referente
di intervento in EAA e TAA, Coadiutore del cane in IAA, Tecnico educatore cinofilo FISC)
Barbara Fontana ( Fisioterapista Responsabile di progetto e Referente d’intervento
in EAA e TAA, coadiutore del cane in IAA)

Sede del corso
Il corso sara. svolto in modalita. online attraverso apposita piattaforma.

Costo del corso avanzato e modalità di iscrizione:
CORSO AVANZATO (comune a tutte le figure professionali) della durata di 80 ore di
formazione frontale e 50 ore di tirocinio, inizio sabato 5 dicembre 2020, prezzo: Euro
1.400,00 da versarsi in soluzione unica oppure in 3 comode rate:
- prima rata di € 500,00 al momento dell’iscrizione, entro 25 novembre 2020
- seconda rata di € 500,00 entro il 20 dicembre 2020
- terza rata come saldo di € 400,00 entro 20 gennaio 2021
Per iscrizioni, informazioni generali, contenuti e modalità di realizzazione
Direttore del corso: Aroldo Linari –
Tel: 348/9232184
mail: corsi@lavforlife.it
Ente di formazione:
Formazione SPA, ente di formazione accreditato dalla provincia autonoma di Trento
per la formazione in IAA (Pet Therapy)
Referente: Dott. Stefano Schena
Tel: 0461/994798

PROGRAMMA corso avanzato: ore 80 di formazione frontale e 50 ore di tirocinio
DATA

PROGRAMMA

Nome e
qualifica dei
docenti

CORSO AVANZATO
Prima giornata
Sabato 5
dicembre
2020

-Iaa in eta. evolutiva: strumenti pedagogici
per l’educazione del bambino e la
rieducazione nell’adulto

Prof. Sangalli
Pedagogista
Universita. di
Verona

-Elementi sulla comunicazione tra animale e bambino
-Norme di prevenzione nell’interazione bambino-animale

Seconda giornata
Domenica 6
dicembre
2020

-

Norme di prevenzione nell’interazione bambino-animale
Pedagogia sociale di categorie svantaggiate

Dott.
Silvia Tonelli
Passo a 6 Cliniche
Soncin

-Gli IAA in ambito ospedaliero
-Strumenti di prevenzione nell’interazione
tra l’animale e le diverse tipologie di pazienti

Dott. ssa
Sabrina Artale
Presidente
Associazione
AIECCS e
Responsabile
per gli IAA del
CSEN

Terza giornata
Sabato 30
gennaio 2021

-Aspetti psicologici nella relazione uomo-animale
-I benefici psicologici della relazione con l’animale
-I meccanismi psicologici della mediazione
dell’animale negli IAA (contributo delle diverse specie
animale)
-IAA e disabilita.
-Psicologia della disabilita.
-Aspetti psicologici nell’interazione con le varie categorie di
fruitori

Quarta giornata
-Approccio alla conversazione, capacita.
ascolto, ulteriori tecniche di interazione

Domenica
31 gennaio 2021

di

Dott.ssa Michela
Romano
Psicologa

Dott.ssa
Michela
Romano
Psicologa

-Strumenti per la comunicazione, interazione ecaring tra operatori, fruitori e animali
-Ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento,
equipe multidisciplinare e la coppia animale-coadiutore

Quinta giornata
-Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo
Sabato 20
febbraio 2021

-Simulazioni di interazione con l’utente
-Strutturare un percorso educativo in attivita.
individuali e di gruppo
-Programmazione e realizzazione delle EAA

Dott. Oscar
Zuccatti
Sociologo
Responsabile
IAA Anffas
Trentino
Onlus

Sesta giornata

-Deficit sensoriali
Domenica
21 febbraio
2021

-Disturbi del linguaggio

-Gli IAA in ambito scolastico

Dott. ssa
Sabrina Artale
Presidente
Associazione
AIECCS e
Responsabile
per gli IAA del
CSEN
Eleonora
Piredda
Educatrice.
Coadiutrice del
cane in IAA

Settima giornata
Sabato 20
marzo 2021

-Progettazione dell’attivita. e procedure
-Valutazione d’efficacia e monitoraggio del
percorso (ICF per la valutazione dei risultati)
-Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali
degliIAA

Ottava giornata
Domenica
21 marzo
2021

-Iaa in ambito psichiatrico
Norme igieniche e prevenzione delle infezioni
-Gestione delle situazioni critiche, riduzione
del rischio
-Pedagogia per soggetti con bisogni educativi
speciali
-Programmazione e aspetti pratici nella
realizzazione degli iaa

Dott. Oscar
Zuccatti
Sociologo
Responsabile
IAA Anffas
trentino onlus

Dott. ssa
Sabrina Artale
Presidente
Associazione
AIECCS e
Responsabile
per gli IAA del
CSEN
Dott.
Silvia Tonelli
Passo a 6
Cliniche Soncin

Nona giornata
-Gli IAA in carcere
-Gli IAA nel recupero dalla Tossicodipendenza
Sabato 8
maggio2021

-Simulazioni di lavoro in Equipe

-Iaa con gli anziani riabilitazione neuro-motoria
-Riabilitare l’anziano: obbiettivi e prospettive
-Gestione e costruzione del setting in RSA
-Anziani e patologie dell’anziano

Decima giornata
-Riconoscere e gestire lo stress
Domenica
9 maggio
2021

-Gestire le situazioni psicologicamente
difficili,affrontare la perdita
-Introduzione al lavoro con l’utente
-I diritti del paziente, etica e deontologia
professionale
-IAA secondo il modello bio-psico-sociale

ESAMI DI IDONEITÁ

Aroldo Linari
Istruttore cinofilo
formatore in Pet
Therapy CSEN
Resp. Gruppo
Cani da Vita Ed.
diComunita.
Barbara
Fontana
fisioterapista,
refente
d’intervento
coadiutore del
cane

Dott.ssa
Annalisa Spadon
Psicologa e
Psicoterapeuta

