
    PET THERAPY 
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) 

   
CORSO AVANZATO   

Il percorso formativo è conforme alle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute che definiscono la forma-
zione delle varie figure dell’equipe multidisciplinare. 
Il corso è tenuto in collaborazione con l’Ente Formatore Associazione Paolo Maruti Onlus di Saronno (VA) accre-
ditato con la Regione Lombardia. 
 
 
 
REQUISITO D’ACCESSO:  Attestato di frequenza ai corsi base      DURATA:  120 Ore 
                                                               
 
Quando:   2/3 Novembre 2019 - 23/24 Novembre 2019 - 7/8 Dicembre 2019 -11/12 Gennaio 2020  
                  8/9 Febbraio 2020 - 7/8 Marzo 2020 - 29 Marzo 2020  + 16 ore effettuate in Centri specializzati 
                  per I.A.A. o Strutture socio-sanitarie 
                 19 Aprile 2020  Elaborazione e discussione tesina finale 
                  
Dove:       ENTE PARCO DELLE GROANE -VIA DELLA POLVERIERA 2 - SOLARO (MI) 
Per chi:    è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori   
               dell’animale, Medici Veterinari, Responsabili di Progetto e Referenti di Intervento 

 
 
Obiettivi formativi - competenze acquisite 
 
Il Corso Avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’Equipe degli I.A.A. e 
fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di Equipe negli I.A.A. Fornisce le 
competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti 
dell’Equipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà for-
mative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo. 
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di I.A.A. realizzati sull’intero territorio nazionale e/o internazionale, i 
partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’Equipe multidisciplinare che opera in I.A.A. e gli 
specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono. 
 
I partecipanti acquisiranno le competenze: 
 
A) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell’Equipe multidisciplinare, attraverso l’analisi 

di progetti di I.A.A. già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed 
educativo 

B) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno dell’Equipe multidisciplina-
re che opera in I.A.A. analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite 
anche grazie alla possibilità di essere inseriti in Equipe di I.A.A. individuate in ambito nazionale e interna-
zionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle “visite guidate” presso Centri specializzati di I.A.A. che 
costituiscono ore formative obbligatorie 

C) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di: elaborare un progetto di I.A.A. in riferimento alla 
propria professionalità, applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento, relazionarsi con le 
strutture socio-sanitarie e i Centri specializzati per I.A.A., applicare le modalità di lavoro riportate nelle Li-
nee Guida 

 
 
Al termine del corso il discente conseguirà l’Attestato di Idoneità specifico per la propria professionalità a condizio-
ne di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un arco di tempo non superiore a 4 anni, 
partecipato alle visite guidate (presso Centri specializzati per I.A.A. o Strutture socio-sanitarie) ed elaborato e di-
scusso una tesina finale. 
 

 

Per info e contatti: 
segreteria.lupomaestro@gmail.com 

Cell. 340-2725308  


