
 

                                                                                                
   

  
 

IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) 
CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE - 56 ORE 

 



 

                                                                                                
   

  
 

OBIETTIVO DEL CORSO Obiettivo principale del corso è quello di approfondire le competenze 
specifiche del coadiutore del cane sia in merito alla gestione dell’animale 
che alla valutazione del benessere di quest’ultimo, 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. 
 

 
CONTENUTI DEL PERCORSO 
 

Il corso prevede una parte teorica e una pratica 

 

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, valutazine e monitoraggio del benessere dei cani 

coinvolti negli IAA 

 Centralità, comprensione e cura della relazione 

 Presentazione dei 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 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

 
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del 
cane in IAA 
 

NUMERO PARTECIPANTI 
 

minimo 15 partecipanti 



 

                                                                                                
   

  
 

 
DURATA E SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

 
56 ore (DATE E ORARI DA DEFINIRE) 
 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Febbraio 2018  
 
 
 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 

 
Attestato di partecipazione 
 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai 
discenti che avranno frequentato almeno il 90% del percorso, previa 
verifica del livello di apprendimento mediante test e prova pratica 

COSTO  
 

€ 590 + € 2,00 (per marca da bollo da apporre in fattura) 

 
MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposito modulo e potranno essere 
consegnate, complete della documentazione richiesta, di persona oppure 
tramite fax o e-mail 
 

 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

 
Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angela Piacente – piacentea@irecoop.it - Tel. 0521/1790340 
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