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INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

CORSO di formazione PROPEDEUTICO
(21 ore di lezione in aula)

REQUISITI DI ACCESSO
- Diploma di Scuola Secondaria di primo grado
- Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al Corso
- Capacità di espressione e comprensione orale e scritta della lingua italiana
GIORNI E ORARI
- Domenica 24 settembre
- Sabato 30 settembre
- Domenica 1 ottobre
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00
ESAME FINALE
- Mercoledì 4 ottobre ore 18.00
SEDE DEL CORSO E DELL’ESAME:
CONSORZIO TENDA – via Brescia 117, 25018 Montichiari (BS)
DOCENTE:
Laura Rossi Martelli, Etologa, Addestratrice cinofila e Mediatrice negli IAA
PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO:
Il Corso fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti
deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente di approfondire
le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli
operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA.
CONTENUTI FORMATIVI:
- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
- Storia e presentazione degli IAA
- Definizione di AAA, EAA e TAA
- Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del
benessere animale
- Il Centro di referenza Nazionale per gli IAA
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – l’équipe
- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
- Esperienze di IAA

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.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 195,00 + iva (totale 237,90)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Il Corso partirà solo al raggiungimento di minimo 10 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 09.09.2017, unitamente a:
-

Copia del documento di identità
Copia del titolo di studio

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 DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO

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

