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1. Denominazione progetto formativo:  
CORSO AVANZATO PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE PREVISTO DALLE 

LINEE GUIDA IAA 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) 

2. Destinatari  
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato il corso base per 

coadiutore del cane e animali d’affezione.  

3. Requisiti d’accesso  
Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione.  

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 avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori 

dell’équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter 

svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter 

conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe 

multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono 

da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio 

organizzativo e operativo.  

Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull’intero territorio nazionale e/o 

internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe 

multidisciplinare che opera negli IAA 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’équipe multidisciplinare, 

attraverso l’analisi di progetti di IAA 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’équipe multidisciplinare che opera negli IAA analizzando protocolli e procedure 
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realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere 

inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di 

osservatori (esperienze) e delle “visite guidate” presso centri specializzati di IAA che 

costituiscono ore formative obbligatorie.  

c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:  

- elaborare un progetto di IAA 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 IAA  

- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida 

5. Contenuti formativi 
1. Lezioni frontali (relazioni e filmati)  

- Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la 

partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità ecc.)  

- L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner 

nella relazione d’aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l’équipe 

multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale  

- Simulazioni di lavoro in équipe  

- IAA secondo il modello bio-psico-sociale  

- ICF per la valutazione dei risultati  

- IAA e loro specifiche aree di intervento:  

disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;  

ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,  

carcere, tossicodipendenza.  

- Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o 

esperienze di lavoro.  

2. Stage  

- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA  

- Simulazione delle dinamiche di équipe  
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- Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore  

3. Visite guidate  

Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie  

4. Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento 

6. Durata 
Il corso si articola in  

 Lezioni frontali: almeno 72 ore 

 Esperienza pratica: almeno 32 ore 

 Visite guidate: almeno 16 ore 

Per un totale minimo di 120 ore.  

Sabato 24 marzo:  

Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la 

partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità ecc.) 
Docente: Benedetta Vallesi, Psicologa 

 

Domenica 25 marzo:  

IAA secondo il modello bio-psico-sociale 
Docente: Vallesi Maria Benedetta,  

 

Sabato 14 aprile: 

L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner 

nella relazione d’aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l’équipe 

multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale - Parte 1 
Docente: Ciceroni Carlo,  

 

Domenica 15 aprile: 

L’équipe multidisciplinare e gli IAA:- Parte 2 
Docente: Ciceroni Carlo,  

 

Sabato 28 aprile: 

Parte pratica 
Docente: Diego Corradini,  

 

Sabato 12 maggio: 

Parte pratica 
Docente: Diego Corradini,  
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Domenica 13 maggio: 

Parte pratica 
Docente: Diego Corradini,  

 

Sabato  9 giugno: 

Parte pratica 

Docente: Diego Corradini,  

 

Sabato  16 giugno: 

Parte pratica 

Docente: Diego Corradini,  

 

Sabato  23 giugno: 

Parte pratica 
Docente: Diego Corradini,  

 

Sabato 30 giugno : 

ICF per la valutazione dei risultati 
Docente: Vallesi Maria Benedetta 

 

Domenica 1 luglio: 

IAA e loro specifiche aree di intervento: focus sul carcere 

Docente:  Michele Visone,  

 

Sabato 14 luglio: 

Simulazioni d i lavoro in équipe 
Docente: Ciceroni Carlo,  

 

Sabato 21 luglio: 

parte pratica 

Docenti: Diego  Corradini e Maria Benedetta Vallesi 

 

Domenica 22 luglio: 

Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o 

esperienze di lavoro 
Docente: Ciceroni Carlo,  

 

Sabato 25 agosto:  

esame presso la Scuola Delfino Valdiflora,  

 

7. Docenti 
Dott. Carlo Ciceroni, Medico veterinario, specializzato in Sanità Animale, Igiene 

dell'allevamento e delle produzioni animali, Master in Scienze Comportamentali Applicate, 

Veterinario Comportamentalista e docente a convenzione di Etologia presso la Scuola 
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Nazionale Cani Guida per Ciechi (Scandicci, FI); Direttore Scientifico Progetto Melampo. 

Medico Veterinario esperto in IAA   

Ing. Diego Corradini, Coadiutore del cane e animali d’affezione, Addestratore Enci sez. 1- 

per cani da utilità, compagnia, agility e sport e sez. 3 – cani da caccia, premiato in gare sia 

nazionali che internazionali. Altri corsi di formazione frequentati: i più comuni problemi 

comportamentali nei cani, T-Touch, Clicker traning, corso di Obedience, stage di ricerca 

olfattiva, stage di Mondioring. Direttore del ‘Rifugio Valdiflora’ sito a San Quirico - Pescia 

(PT) - canile sanitario e rifugio, pensione per cani e centro di formazione ENCI, Attività 

Assistita con Animali presso Rifugio Valdiflora e presso istituti scolastici 

Michele Visone:  Attestato di Educatore Cinofilo conseguito presso la Scuola Interazione 

Uomo-Animale I° e II° Livello, Operatore in Zooantropologia Assistenziale, Addestratore 

Cinofilo ENCI Agility- Dog, Obbedience, Fly-Ball, Attività Assistita con Animali – ministero 

della giustizia penitenziario di Eboli, Corso Tecnico/Esperto in IAA Fondazione Bocalan 

Madrid, Coadiutore del cane e animali d’affezione –Freestyle, Dog Dance. 

Benedetta Vallesi: Psicologa e psicoterapeuta, dal 2012 è titolare di studio di psicologia,  

formatore e docente presso Università di Firenze e presso istituti, associazioni e aziende 

private. 

 

8. Segreteria scientifica 
Dott. Carlo Ciceroni – Ing. Diego Corradini 

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

previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test 

e prova pratica. 

10. Costo 
Quota di iscrizione:  1000€  + IVA (22%) = € 1.220 

E’ possibile pagare la quota di iscrizione in 2 rate di cui: 
- € 620 all’atto di iscrizione 
- € 600 entro il 22/06/18 

 

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. Carlo Ciceroni, è in possesso di Diploma di Laurea congruo 

con l’area formativa ed esperienza almeno biennale nell’ambito della formazione. 

 


