Corso AVANZATO I.A.A. - AIUCA Pet Partners
Gli argomenti trattati nel corsi sono coerenti con le Linee guida Nazionali per gli Interventi
Assistiti dagli Animali (I.A.A.) e l’attestato rilasciato, è valido su tutto il territorio nazionale

PROGRAMMA (120 ORE)
Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica.
Sezione teorica
- Teorie e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la
partecipazione, la leadership, la gestione delle criticità)
- Equipe multidisciplinare negli IAA: contributo delle differenti specie animali, ruoli e criteri
di cooperazione tra referente di intervento, l’équipe multidisciplinare e la coppia
coadiutore- animale
- Monitoraggio per la valutazione dei risultati
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- IAA e le loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età evolutiva,
età adulta e terza età; ambito ospedaliero, psichiatrico e scolastico, carcere e
tossicodipendenza...
- Approfondimento teorico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di
lavoro
Sezione pratica
- Simulazione di lavoro in équipe
- Approfondimento pratico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di
lavoro
- Conduzione con il proprio animale. I corsisti, con i propri cani, parteciperanno ad incontri in
strutture convenzionate. Il tutto sarà filmato e successivamente proiettato e commentato con il
docente
- Stage
- Visite guidate presso strutture socio sanitarie

Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento
Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria
professionalità a condizione d’aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in
un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti
periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed elaborato e discusso una tesina finale.
Gli attestati e la certificazione finale sono rilasciati dalla Regione di competenza e sono
coerenti con le Linee Guida Nazionali e riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

