
 

                                                                                                  

  
 

IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) 
CORSO PROPEDEUTICO - 21



 

                                                                                                  

  
 

OBIETTIVO DEL CORSO Obiettivo principale del corso è quello di far acquisire ai partecipanti le 
nozioni di base sugli IAA e sulle relazioni uomo-animale, sugli aspetti 
deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida ex 
Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015 
 

 
CONTENUTI DEL PERCORSO 
 

 

 I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale 

 Storia e presentazione degli IAA 

 Definizione di AAA, EAA e TAA 

 Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche 

inerente la tutela del benessere animale 

 Il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi Assistiti con gli 

Animali 

 Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori 

coinvolti – L’equipe 

 Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà 

operative 

 Esperienze di IAA 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

 
Il corso è rivolto a tutti gli amanti degli animali interessati a realizzare 
Interventi Assistiti con gli Animali oltre che a coloro che, nell’ambito degli 
IAA, intendono acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico 
veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di Intervento 
e responsabile d’attività 
 

NUMERO PARTECIPANTI 
 

minimo 15 partecipanti 

 
DURATA E SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

21 ore (DATE E ORARI DA DEFINIRE) 
 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Gennaio - Febbraio 2018  
 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 

Attestato di partecipazione 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai 
discenti che avranno frequentato almeno il 90% del percorso, previa 
verifica del livello di apprendimento mediante test 

COSTO  
 

€ 225 + € 2,00 (per marca da bollo da apporre in fattura) 

 
MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposito modulo e potranno essere 
consegnate, complete della documentazione richiesta, di persona oppure 
tramite fax o e-mail.   



 

                                                                                                  

  
 

 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

 
Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angela Piacente – piacentea@irecoop.it - Tel. 0521/1790340 

 

   

                                                  

mailto:piacentea@irecoop.it

