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13:00
16:00
16:15

18:15

1aGIORNATA

18 LUG

3aGIORNATA

08:30
10:30

PAUSA

Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo –
Ruoli e comunicazione (C. Mesi)

10:45

Simulazioni di lavoro di équipe (E. Milonis)

12:45

PAUSA

13:45

Simulazioni di lavoro di équipe (E. Milonis)

PAUSA
NORMATIVE VIGENTI E DEONTOLOGIA PR
Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo –
Partecipazione e leadership efficace (C. Mesi)

2

GIORNATA

19

LUG

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile
di progetto e referente d’intervento in TAA –
Metodologia (E. Milonis)

11:00

PAUSA

11:15

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile
di progetto e referente d’intervento in TAA –
Metodologia (E. Milonis)

13.15

PAUSA

14:15

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile
di progetto e referente d’intervento in EAA –
Metodologia (E. Milonis)

15:15

PAUSA

15:30

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile
di progetto e referente d’intervento in EAA –
Metodologia (E. Milonis)

4

a

13.00

GIORNATA

12 SETT

I.A.A. secondo il modello bio-psico-sociale
(C. Mesi)

16:00

PAUSA

16:15

IAA e specifiche aree di intervento: disagio e
devianza – Metodologia clinica generale
(M. Allone)

5aGIORNATA
09:00

11.00

13

PAUSA

03 OTT

13:00

13:15

PAUSA

16.00

PAUSA

14:15

Approfondimento teorico e pratico: casi clinici ed
esperienze di lavoro (M. Allone)

16.15

15:15

PAUSA

Condivisione dei modelli di valutazione
dell’idoneità comportamentale del cane adibito
agli I.A.A. (D. Alberghina)

15:30

Approfondimento teorico e pratico: casi clinici ed
esperienze di lavoro (M. Allone)

6aGIORNATA

14

SETT

Protocolli di valutazione idoneità sanitaria
animali adibiti agli I.A.A.
(E. Giudice)

8aGIORNATA
09:00

13:00

PAUSA

14.30

Presentazione e discussione tesine finali
(Commissione: M.Allone, C.Mesi, M. Panzera)

15:30

Proclamazione e consegna degli attestati
d’idoneità agli I.A.A.

04 OTT

I.A.A. e loro specifiche aree di intervento in
ambito ospedaliero e psichiatrico (M. Allone)

Le attività di stage e le visite guidate si svolgeranno nel

mese di settembre presso centri o strutture specializzati e
non, autorizzati per gli IAA o strutture socio-sanitarie

11.00

PAUSA

11.15

I.A.A. e loro specifiche aree di intervento
nell’ambito delle tossicodipendenze (M. Allone)

13:15

PAUSA

Tempi e modalità di coinvolgimento degli animali
adibiti agli I.A.A. (M. Panzera)

14:15

Ricognizione delle competenze in uscita
(M. Panzera)

12:45

PAUSA

15:15

PAUSA

VISITE GUIDATE

13:45

Ruoli e criteri di cooperazione tra il medico
veterinario ed il coadiutore del cavallo (D. Li
Destri Nicosia)

15:30

Ricognizione delle competenze in uscita
(M. Panzera)

Al corsista verranno presentate le procedure nell’ambito

9

MATERIALE DIDATTICO E COPERTURA ASSICURATIVA

08:30

Ruoli e criteri i cooperazione tra responsabile di
progetto e medico veterinario (M. Panzera)

10:30

PAUSA

10:45

SETT

ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e
devianza in età evolutiva – Metodologia clinica
applicata (M. Allone)
		

7aGIORNATA

ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio
e devianza in età adulta – Metodologia clinica
applicata (M. Allone)
		

11:15

Simulazioni di lavoro di équipe (E. Milonis)

DAL 21 LUGLIO ALL’11 SETTEMBRE 2019
9 ore di apprendimento in modalità e-learning
con l’ausilio di dispensa su supporto
multimediale e relative prove di apprendimento

Gestione delle criticità di gruppo (C. Mesi)

corso avanzato

20 LUG

Registrazione partecipanti, presentazione del
corso e test di verifica delle competenze 		
in ingresso

a

09:00

programma

DAL 15 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2019
9 ore di apprendimento in modalità e-learning
con l’ausilio di dispensa su supporto
multimediale e relative prove di apprendimento

a

08:30

GIORNATA

Presentazione e discussione tesine finali
(Commissione: M.Allone, C.Mesi, M. Panzera)

STAGE
- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto
di IAA

- Simulazione delle dinamiche di èquipe

- Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore

delle TAA/EAA/AAA

05 OTT

Ad ogni partecipante verrà consegnato un kit allievo.

Per l’intera durata del corso e per ciascun allievo l’Ente

provvederà all’attivazione della copertura assicurativa per
responsabilità civile e contro eventuali infortuni.

w

docenti
Dott. Matteo Allone

Responsabile di progetto equipe IAA, neuropsichiatra infantile,
psichiatra

INFO/ISCRIZIONI
www.centropadrenostro.it
www.curs.it
www.villanave.it

Dott. Eugenio Milonis

Responsabile di progetto equipe IAA, psicoterapeuta

Prof. Michele Panzera

Professore Ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale –
Università degli Studi di Messina, Medico veterinario esperto IAA

Prof.ssa Elisabetta Giudice
Medico veterinario esperto IAA

Dott. ssa Daniela Alberghina

Diploma Europeo ECAWBM-AWSEL; Ricercatore universitario SSD
VET/02 – Fisiologia veterinaria – Dipartimento di Scienze veterinarie,
Messina, medico veterinario esperto IAA

Dott. ssa Dora Li Destri Nicosia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Michele Panzera
Professore Ordinario di Etologia veterinaria e Benessere
animale - Università degli Studi di Messina - Dipartimento di
Scienze Veterinarie Università degli Studi di Messina - Polo
universitario dell’Annunziata, 98131, Messina
Tel: +39 090 6766582
email: mpanzera@unime.it
Matteo Allone
Psichiatra, Neuropsichiatra infantile, Responsabile di
progetto equipe IAA
Cinzia Mesi
Sociologo, specializzato in psicologia di comunità e gestione
delle risorse umane

Medico veterinario esperto IAA

Dott.ssa Cinzia Mesi

Sociologo, specializzato in psicologia di comunità e gestione delle
risorse umane

Dott.ssa Marianna Raneri
Coadiutore cane IAA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesco Melodia
C.U.R.S. (Compagnia Universitari Ricerche Sociali) Soc. Coop.
Via Notarbartolo, 38 – 90141 Palermo
tel: 3387238532
email: francesco.melodia@curs.it

DURATA E METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso avrà una durata complessiva di 120 ore da svolgersi
in un arco temporale pari a tre mesi.
L’articolazione dei moduli didattici vedrà impegnati i
corsisti per un monte ore variabile tra le 4 e le 8 ore di
formazione giornaliera per un numero complessivo di
72 ore, di cui 54 ore di lezioni frontali e 18 ore in modalità
e-learning.
Il corso prevede 32 ore di stage (esperienza pratica)
presso centri/strutture specializzate e non, autorizzate
all’erogazione di interventi assistiti con gli animali e 16 ore
di visite guidate.
Verranno trattati i seguenti contenuti formativi:
_teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli,
la comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace,
la gestione delle criticità ecc.)
_l’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle
diverse specie animali come partner nella relazione d’aiuto,
ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento,
l’équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
_simulazioni di lavoro in équipe
_IAA secondo il modello bio-psico-sociale
_ICF per la valutazione dei risultati
_IAA e loro specifiche aree di intervento: disabilità,
disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;
ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico, penitenziario,
tossicodipendenza.
_approfondimento teorico e pratico, a partire dalla
presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.

FINALITÀ

Il Corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le
figure professionali e operatori dell’equipe degli IAA che
hanno partecipato e superato i corsi base per responsabile
di progetto, referente di intervento, medico veterinario
e coadiutore dell’animale e per coloro ai quali è stata
riconosciuta la formazione pregressa in Interventi assistiti
con gli animali entro il 25/03/2019.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso avanzato fornisce le conoscenze tecniche, educative
e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA,
trasferendo i saperi sulle specifiche dinamiche di gruppo
convergenti nell’equilibrio organizzativo e operativo delle
equipe multidisciplinari. I contenuti formativi sono coerenti
con le indicazioni riportate nelle “Linee Guida Nazionali per
gli IAA”, al capitolo 9.0 e con l’allegato A del D.A. n. 473 del
23/03/2016 dell’Assessorato della Salute, DASOE, Regione
Siciliana.

A CHI È RIVOLTO

Coerentemente con le citate indicazioni delle Linee Guida
Nazionali IAA, il corso è destinato ad Operatori del SSN e
figure professionali di altri Enti di promozione e tutela
della salute, Associazioni e privati che siano interessati
a progetti e percorsi professionalizzanti nell’ambito
degli IAA, in possesso dell’attestato di frequenza ad
uno dei corsi base previsti per le specifiche figure che
compongono l’equipe multidisciplinare. Tuttavia, come
indicato nella nota esplicativa del Ministero della Salute –
DGSAF – n. 0013013-P-26/05/2016, la segreteria scientifica
previo riconoscimento della formazione ed esperienza
pregressa in IAA (entro il 25/03/2019) potrà autorizzare
l’accesso diretto a coloro i quali ne faranno formale
richiesta.
Saranno ammessi al corso un massimo di 35 partecipanti.
Non sono ammessi uditori.
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INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
Il corso è autorizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato alla Salute
DASOE – Servizio 10 [D.D.G. 762/2019]

partnership
Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS
CURS soc. coop.
IMPP Villa Nave
con la collaborazione scientifica del
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Università degli Studi di Messina

ATTESTAZIONI

Al termine del corso avanzato il discente conseguirà
l’attestato di idoneità specifico per la propria
professionalità, a condizione di aver frequentato il 90%
delle ore di didattica frontale previste, partecipato alle
visite guidate, svolto il periodo temporale previsto per
attività di stage/esperienza pratica presso una struttura
operante negli IAA e discusso un elaborato/tesina finale.
L’attestato riporterà gli estremi dell’aut. Regionale a cura
di “Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio
10 - Sanità Veterinaria” in ossequio alle disposizioni del D.A
nr. 122 del 23/01/2018 (G.U.R.S. Parte prima numero 7 del
09/02/2018).

luglio 18 – 19 – 20
settembre 12 – 13 – 14
ottobre 3 – 4 – 5
2019

sede del corso
Villa Nave
via Nave 51
Palermo

