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CORSO PROPEDEUTICO 
PER COADIUTORE DEL 
CANE  
DD riconoscimento 18471 del 22/11/2018 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Gli interessati dovranno compilare la 
domanda d’iscrizione, allegarvi docu-
mento d’identità e codice fiscale  e re-
capitarla presso la sede del Consorzio-

So.&Co. o inviarla tramite email a:  
agenziaformativa@soandco.org entro 

il  2 maggio 2019 ore 13:00. 

Calendario:  
  Venerdì  17 maggio 2019  
    dalle 09:00 alle 17:00; 
 
  Sabato 18 maggio 2019  
    dalle 09:00 alle 18:00; 
 
 Domenica 19 maggio 2019  
   dalle 09:30 alle 17:30. 

 
Unità formative: 

 Medicina e IAA (4H); 
 Veterinaria, Zoologia e Biologia    

negli IAA (6H); 
 Psicologia e pedagogia negli IAA 

(4H); 
 Normativa e pratica degli IAA (7h). 

 
Sede corso: Rifugio Valdiflora – Via 
Madonna del Tamburino 5,  San Quiri-
co, 51010, Pescia (PT). 



Si tratta di un percorso formativo pro-
pedeutico (specificatamente normato 
a livello nazionale/regionale), primo di 
una sequenza di tre corsi, ultimati i 
quali si può gestire l’intervento con il 
cane in contesti di Pet Therapy. 
 
Il corso fornisce nozioni di base sugli 
IAA (Interventi Assistiti con Animali), 
sulla relazione uomo-animale, sugli 
aspetti deontologici, sulla normativa 
nazionale e sui contenuti delle Linee 
Guida.  
 
Attraverso tale corso gli allievi acquisi-
ranno competenze di base nell'ambi-
to della progettazione di IAA e specifi-
che della propria professionalità; inol-
tre comprenderanno il ruolo delle fi-
gure professionali e degli operatori 
all'interno dell’équipe e impareranno 
a rapportarsi con i diversi componenti 
dell’équipe. 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER INTERVENTI ASSISTITI 

CON ANIMALI (IAA) - LIVELLO 
PROPEDEUTICO 

Ai sensi della LR n. 59 del 20/10/2009; DGR n. 38/R del 
4/08/2011, Accordo Stato-Regioni n.60/CSR del 25/03/2015 
che approva le "Linee Guida Nazionali per gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA)”; DGR n.1153 del 30/11/2015; 
DGR 639 del 11/06/2018; Nota del Ministero della Salute 
DGSAF 0025415 del 7/11/2017. 

 

Destinatari: Il corso è rivolto a colo-
ro che nell'ambito degli IAA 
(Interventi Assistiti con Animali) vo-
gliono acquisire il ruolo di coadiutore 
dell’animale, medico veterinario e-
sperto in IAA, responsabile di pro-
getto, referente di intervento e re-
sponsabile di attività. 
 
Durata: 21 ore 
 
Costo: € 300,00 (IVA esente art. 10 
del DPR 633/72). 
 
Requisiti: 18 anni di età ovvero età 
inferiore purché in possesso di quali-
fica professionale triennale in assol-
vimento dell'obbligo formativo. 
 
Selezione: Il corso è rivolto a massi-
mo 15 allievi, qualora il numero delle 
domande superi quello dei posti pre-
visti si procederà a selezione tramite 
criteri oggettivi di valutazione. 
 
Docenti: professionisti con esperien-
za decennale nel settore.  
 
Metodologia didattica: Il corso alter-
na lezioni frontali con esercitazioni 
pratiche favorendo la partecipazione 
attiva degli allievi e l’applicazione ai 
casi concreti. 

Attestato: agli allievi che avranno 
frequentato almeno il 90% delle ore 
previste e superato la verifica finale 
verrà rilasciato l’attestato di fre-
quenza relativo al percorso di forma-
zione obbligatoria riconosciuto dalla 
Regione Toscana. 
 

Verifica finale: Per ottenere 
l’attestato di frequenza sarà neces-
sario sostenere una prova scritta fi-
nale di apprendimento. 
 

Sbocchi: L’attesto è requisito neces-
sario per poter frequentare il corso 
base per coadiutore del cane. 

 

 

 
 

INCONTRI INFORMATIVI 
 

Tutti gli interessati sono invitati agli   
incontri informativi sul corso: 

 
 lunedì 15 aprile alle ore 17:30  

presso So.&Co. c/o Archimede, Via 
Guidiccioni 256, Lucca(LU) 

 
venerdì 19 aprile alle ore 17:30  

presso Rifugio Valdiflora – Via Ma-
donna del Tamburino 5,  San Quirico, 

51010, Pescia (PT) 

 

 


