Informativa riassuntiva Formazione in Interventi Assistiti con l’Animale

Propedeutico

Aperto a tutti (maggiorenni, scuola
dell'obbligo), 24 ore, 260 euro

Base Coadiutore del
cane, gatto e coniglio

Aperto a tutti, 80 ore,
700 euro

Base Coadiutore del
cavallo

Aperto a tutti, 64 ore,
650 euro

Base Coadiutore
dell'asino

Base Veterinario
esperto in IAA

Aperto a tutti, 64 ore,
700 euro

Aperto a veterinari, 48
ore, 600 euro

Base Referente
d'intervento e
Responsabile di
Progetto
Aperto solo a professionisti
delle aree: sociale, sanitaria,
educativa; 48 ore, 600 euro

Avanzato

Aperto a tutte le persone che hanno
svolto un base, 88 ore, 1000 euro

Stage ed esame

Diverso per ciascuna idoneità prevista in
base ai differenti corsi base, 32 ore di stage,
tesina ed esame

La formazione in IAA inizia con un modulo propedeutico, per proseguire con dei moduli base, e concludersi con lo step finale della
formazione avanzata.

IL MODULO PROPEDEUTICO è obbligatorio per accedere ai moduli base.
Secondo le linee guida nazionali sarà possibile, una volta frequentato il Corso Propedeutico, iscriversi a più corsi base in ottemperanza con
la propria figura professionale.
Il corso è aperto a tutte le figure professionali, a operatori coinvolti ed a qualsiasi persona interessata ad ampliare la propria formazione in
IAA.
La partecipazione al modulo propedeutico abilita allo svolgimento delle sole Attività Assistite con l’Animale nel ruolo di
responsabile di attività, se consono con la propria esperienza e formazione.
I corsi base sono il secondo step formativo obbligatorio per coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore
dell'animale e/o responsabile di progetto, referente di intervento, veterinario esperto in IAA, così come richiesto dalle linee guida nazionali
approvate nell'Accordo Stato e Regioni, poi recepito dalla Regione Sardegna con delibera della G.R. n. 15/12 del 21/03/2017.
•

CORSO BASE COADIUTORE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CONIGLIO; DEL CAVALLO; DELL’ASINO:

Il corso è aperto a tutte le figure professionali ed agli operatori coinvolti, qualsiasi soggetto interessato ad ampliare la propria formazione
in IAA che sia in possesso dell’attestato di partecipazione al Corso Propedeutico in IAA e che abbia assolto l’obbligo scolastico (Legge
296/2006).

•

CORSO BASE PER REFERENTE E RESPONSABILE EAA/TAA:

Per accedere al corso è necessario avere, oltre all’attestato di Partecipazione al Corso Propedeutico IAA, una delle seguenti qualifiche:
o Medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
o Figura professionale dell’Area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M.
29/03/2001).
o Pedagogista, educatore professionale, psicologo.
o Figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o
educativo in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la
responsabilità.
La normativa prevede un unico corso di formazione suddividendo però le due figure professionali in base al tipo di intervento.
Per le Terapie assistite con gli animali:
o Il Responsabile di progetto è un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
o Per il ruolo di referente d’intervento il responsabile di progetto, individua un’idonea figura professionale dell’Area
o sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001) e di
documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso.
Per l’Educazione assistita con gli animali:
o Il Responsabile di progetto è un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta.
o Per il ruolo di Referente di Intervento il responsabile di progetto, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea
triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e
competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità.

Sono previsti degli sconti sul prezzo dei base se si effettua l’iscrizione a più base; nello specifico:
o sconto del 10% sul costo di iscrizione a un secondo base;
o sconto del 15% sul costo di iscrizione a un terzo base.
•

CORSO AVANZATO

Ultimo step del percorso formativo in Interventi Assistiti con l'Animale utile all’ottenimento dell’idoneità professionale relativa al Corso
Base precedentemente scelto.
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell’animale e/o responsabili di progetto e
referenti di intervento TAA/EAA.
Il rilascio dell’Idoneità allo svolgimento della professione in base alla formazione base ed alla figura professionale formata, secondo quanto
previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al superamento del Esame di valutazione finale, e
all'aver effettuato regolarmente tutte le ore di stage.

