
DURATA: 21 ore - È richiesta la frequenza almeno al 
90% delle lezioni per ottenere l’attestato

CALENDARIO (indicativo): da febbraio 2016

ORARIO DELLE LEZIONI:
una volta a settimana sabato e domenica

POSTI DISPONIBILI:
il corso verrà attivato al raggiungimento del gruppo 
classe (minimo 12 persone)

COSTO: € 350,00 (IVA inclusa)

CERTIFICAZIONE:
rilascio di attestato e certificazione
Il corso è propedeutico ai seguenti corsi:
- Corso base per coadiutore del cane
- Corso base per responsabile di progetto e referente 
di intervento di terapia assistita con animali TAA e 
educazione assistita con animali EAA
- Corso avanzato

SEDE DI SVOLGIMENTO:
presso l’Associazione Recuperamiamoli località S. 
Maria n°1 a Roddino

DESTINATARI E PREREQUISITI:
giovani e adulti occupati e non occupati in possesso 
di licenza media previo superamento di un colloquio 
orientativo motivazionale

PROGRAMMA E OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli 
IIA, sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti 
deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti 
delle Linee Guida.

ARGOMENTI TRATTATI:
- Storia e presentazione degli IAA;
- Definizione di Attività Assistita con Animali (AAA), 
Educazione Assistita con Animali (EAA) e Terapia 
Assistita con animali (TAA);
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e 
operatori coinvolti, l’Equipe;
- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e 
delle realtà operative;
- Esperienze di Interventi Assistiti con Animali (IAA). 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefonare al numero 0173.28.49.22, scrivere a 
informa@aproformazione.it, recarsi presso la sede di 
Alba chiedendo dell’Ufficio Informazioni e Iscrizioni o 
compilare il formulario sul sito web
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Corso Propedeutico
per Interventi Assistiti con gli Animali
Anche tu mi puoi aiutare!

Corso in collaborazione con:


