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1. Denominazione progetto formativo:  
La Scuola Delfino di Rifugio Valdiflora, in collaborazione con l’agenzia formativa So. & Co. 

(codice accreditamento Lu0140) organizzando il primo  

Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione 

previsto dalle linee guida I.A.A. approvate nell’Accordo Governo Regioni E Province autonome 

del 25 marzo 2015 e recepite in Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n° 1153 del 

30/11/2015. 

Cap. n°9 (Formazione degli Operatori), i corsi base sono differenziati per le diverse figure 

professionali e operatori coinvolti. 

 

2. Destinatari  
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce 

elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare coadiutori 

per queste due specie dovranno frequentare il corso integrativo di cui al punto 9.2.1bis.  

3. Requisiti d’accesso  
 Attestato di partecipazione al corso propedeutico.  

oppure nei casi di corsi pregressi: 

 Fino al 25 marzo 2018 i discenti che hanno completato un percorso formativo il cui 

programma prevede almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al capitolo 9.1 delle 

Linee Guida Nazionali degli Interventi Assistiti con gli Animali, oppure coloro che hanno 

un’esperienza maturata di almeno due anni, specifica nel ruolo ricoperto all’interno 

dell’equipe multidisciplinare, possono avanzare alla segreteria scientifica del corso la 

domanda di riconoscimento della formazione pregressa. 

4. Obiettivi formativi – competenze acquisite  
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di 

assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, 

coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a 

monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato, individuando i segnali di 

malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare 

metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti 

terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.  

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, 

nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia 

animale-coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di 

conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.  

Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA 

del gatto e del coniglio.  
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5. Contenuti formativi 
Parte teorica  

• Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting degli IAA  

• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA  

• Evoluzione e comportamento del cane  

• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)  

• Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA  

• Il sistema sociale e comunicativo del cane  

• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica  

• Procedure di sicurezza nelle attività con cani  

• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA  

• Centralità, comprensione e cura della relazione  

• Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)  

 

Parte pratica  

• Pratica di lavoro in sicurezza con il cane  

• Training cinofilo di base  

• Training cinofilo funzionale agli IAA  

• Pratica del linguaggio non verbale del cane  

• Esperienze di Interventi assistiti con il cane  

 

6. Durata 
Il corso ha una durata complessiva di 57 ore di cui:  

 44 ore di lezione teoriche  

 12 ore di lezione pratiche 

 1 ora di Test per la verifica di apprendimento 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni:  

 Sabato 27 e Domenica 28 maggio: con orario 9.00 -13.00 e 14.00-19.00 

 Venerdì 30 giugno e Sabato 1 luglio: con orario 8.30 -13.00 e 14.00-19.00 

 Sabato 8 e Domenica 9 luglio: con orario 8.30 -13.00 e 14.00-19.30 

Il corso  si svolge presso la Scuola Delfino Valdiflora, Via Madonna del Tamburino 5, San Quirico 

Pescia. 

 

7. Docenti 
Prof. Angelo Quaranta, medico veterinario comportamentalista, Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 
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Dott.ssa Michela Romano, psicologo-psicoterapeuta, Centro Pet Therapy ULSS 4, Alto Vicentino, 

(VI) 

Dott.ssa Francesca Mugnai, responsabile IAA, Azienda Ospedaliera Universitaria A. Meyer, Firenze 

Dott. Claudio Enrico Sebastiani, medico veterinario libero professionista, esperto in IAA, Foggia 

 

8. Segreteria scientifica 
Prof. Angelo Quaranta - Dott. Claudio Enrico Sebastiani 

9. Attestato di partecipazione  
Al termine del corso verrà rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore 

previste (51 ore), un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con 

test e prova pratica. 

10. Costo e modalità di iscrizione 
Quota di iscrizione: € 700,00 + IVA (22%) = € 854,00 

Per iscriversi occorre compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione allegata al regolamento 

presente ed inviarla scansionata per mail a: agenziaformativa@soandco.org, oppure per fax: 

0583.432231 entro il 19/05/17 unitamente al pagamento. 

 

11. Risorse umane 
I formatori sono docenti e professionisti in possesso di Diploma di Laurea congruo con l’area 

formativa, provenienti da diverse realtà italiane. Il coordinatore del corso, il Dott. Claudio Enrico 

Sebastiani, è in possesso di Diploma di Laurea congruo con l’area formativa ed esperienza 

almeno biennale nell’ambito della formazione. 

12. Informazioni e chiarimenti 
Per informazioni relative ai contenuti del corso è possibile rivolgersi al numero 334.1844833 o 

all’indirizzo di posta elettronica servizioalcliente@rifugiovaldiflora.it. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile rivolgersi ai numeri: 0583.432225/37. 

 
 

L’agenzia formativa So. & Co. è accreditata presso la Regione Toscana dal 2003 per gestire attività di formazione 

professionale, continua, superiore e di orientamento ha la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da RINA. 


