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CORSO ACCREDITATO ECM
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

CORSO BASE PER RESPONSABILE
DI PROGETTO O REFERENTE DI INTERVENTO
TAA/EAA (40 ore di lezione in aula)
REQUISITI DI ACCESSO
- Attestato di Partecipazione al Corso Propedeutico
- Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità
GIORNI E ORARI
- Sabato 28 ottobre
- Domenica 29 ottobre
- Sabato 25 novembre
- Domenica 26 novembre
- Sabato 16 dicembre
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
ESAME FINALE
- Mercoledì 20 dicembre ore 18.00
SEDE DEL CORSO E DELL’ESAME
CONSORZIO TENDA – via Brescia 117, 25018 Montichiari (BS)
DOCENTI
Rossi Martelli Laura, Etologa, Addestratrice Cinofila e Mediatrice negli IAA
Gelmetti Alessandra, Educatrice
Salvini Elena, Educatrice
ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati richiesti n. 40 crediti ECM, per i profili sanitari aventi diritto.
PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO
I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al
referente di intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando
attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l’équipe multidisciplinare.
CONTENUTI FORMATIVI:
- Etica dell’interazione uomo-animale
- Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
- Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
- Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
- Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche

-

Pianificazione di un intervento educativo e protocolli di intervento in ambito educativo
Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico
degli utenti
Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA
La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di
sviluppo, ICF)
Gestione del setting operativo
Strumenti di monitoraggio delle sedute
Presentazione e discussione dei casi

Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione, previa condizione di aver
frequentato almeno il 90% delle ore previste e verifica del livello di apprendimento mediante test
finale.
Verrà anche rilasciato, ai profili sanitari aventi diritto, l’Attestato con l’erogazione dei crediti ECM.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 320,00 + iva (totale € 390,40)
Per chi ha frequentato il Corso Propedeutico e/o il Corso Coadiutore Cane presso Tenda, la
quota riservata è di € 255,00 + iva (totale € 311,10).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Il Corso partirà solo al raggiungimento di minimo 8 iscritti.
Vi chiediamo gentilmente di compilare la scheda di iscrizione (in ogni sua parte) e inviarla tramite
mail alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 14.10.2017, unitamente a:
-

Copia del documento di identità
Copia del Titolo di studio
Copia dell’Attestato del Corso Propedeutico frequentato

NOTA BENE: Prima di effettuare il versamento, attendere la conferma del raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. Una volta ricevuta la conferma, inviare la ricevuta del
bonifico bancario a favore di:
Intestatario:
Banca:
Filiale:
Iban:
Causale:

CONSORZIO TENDA
BCC DEL GARDA
MONTICHIARI CENTRO FIERA
IT31O0867654781000000900021
CORSO IAA – CORSO BASE PER RESPONSABILE DI PROGETTO O REFERENTE
DI INTERVENTO TAA/EAA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSORZIO TENDA/ECM, Via Brescia 117, Montichiari (Bs)
cell 349/7588584 e-mail ecm@consorziotenda.it

