
FORMAZIONE IAA

2013 - 2014

Padova

Gli interventi assistiti con gli animali:
storia, definizioni, responsabilità

II edizione

Corso propedeutico ECM
27-28 febbraio 2014

1 marzo 2014
IZSVe Legnaro,  Pd



info@centroreferenzapet-therapy.com

Il corso propedeutico è il primo passo per chi 

vuole intraprendere un percorso di formazione 

sugli interventi assistiti con gli animali (IAA). 

Organizzato in collaborazione con il Centro di 

Referenza Nazionale per gli IAA, il corso è a 

carattere teorico e per accedervi è sufficiente 

il diploma di scuola secondaria superiore o 

comprovata esperienza nella gestione di specie 

animali impiegate negli IAA. La valutazione di tale 

esperienza resta a giudizio insindacabile della 

segreteria scientifica del corso propedeutico.  

Il corso fornisce un’introduzione agli IAA, alla 

comprensione delle fondamenta di relazione, 

del concetto di lavoro in équipe, della situazione 

normativa e delle realtà nazionali operanti sul 

territorio. Il corso è accreditato ECM. 

Dopo il corso propedeutico è possibile 

proseguire con la formazione e seguire i corsi 

specialistici per gli IAA, previo superamento del 

test di valutazione. Per maggiori informazioni 

visitare il sito del CRN  IAA: 

www.centroreferenzapet-therapy.it

I docenti

Sabrina Bonichini
Università degli studi di Padova

Lino Cavedon 
Centro referenza nazionale per gli IAA, Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie, Padova

Francesca Cirulli 
Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore 
di Sanità, Roma

Luca Farina 
Centro Referenza Nazionale per gli IAA, Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie, Padova

Rosalba Matassa
Direzione Generale Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, 
Ministero della Salute, Roma

Stefanella Michielin
U.O. Bambino e famiglia, ULSS 4 Alto Vicentino, Vicenza

Camilla Siliprandi 
Centro Referenza Nazionale per gli IAA, Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie, Padova

Paolo Zucca 
Azienda per i servizi sanitari n° 1 - Triestina, Trieste

Segreteria scientifica

Lino Cavedon
Francesca Cirulli
Luca Farina 
Claudio Sebastiani 
Camilla Siliprandi

Informazioni

Corso accreditato ECM

Partecipanti: max 60

Costo del corso:  150 € + IVA

Iscrizioni on-line dal 13 gennaio 2014 sito alla pagina:

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/formazione/corsi/

Sede del corso: Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie, Viale dell’Università, 10 - Legnaro (Pd)

Segreteria organizzativa IZSVe

Barbara Barison - Francesco Bissoli - Martina Rossi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

tel. 049 8084247 - 341

formazionepet_therapy@izsvenezie.it

www.centroreferenzapet-therapy.it
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Corso propedeutico: Gli interventi assistiti con gli animali: storia definizioni responsabilità

Giovedì 27 febbraio 2014 - dalle 9.00 alle 17.00

ore 9.00 - 11.00  - Docente: Luca Farina

Presentazione percorsi formativi e ruolo, attività, prospettive 
del CRN per IAA  

ore 11.00 - 13.00 - Docente: Paolo Zucca

Le basi della relazione uomo-animale 

ore 13.00 -  14.00 Pausa pranzo

ore 14.00 - 15.00 - Docente: Paolo Zucca

Le basi della relazione uomo-animale 

ore 15.00-17.00 - Docente: Sabrina Bonichini

Storia degli Interventi assistiti con gli animali 

Venerdì 28 febbraio 2014 - dalle 9.00 alle 17.00

ore 9.00 - 13.00 - Docente: Lino Cavedon

Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà 
operative 

ore 13.00 -  14.00 Pausa pranzo

ore 14.00 - 16.00 - Docente: Rosalba Matassa

Cornice normativa e realtà nazionale e internazionale  

ore 16.00 - 17.00 - Docente: Francesca Cirulli

Linee guida nazionali e nuove definizioni 

Sabato 1 marzo 2014 - dalle 9.00 alle 17.00

ore 9.00 - 12.00 - Docente: Camilla Siliprandi

Ruoli e responsabilità delle figure coinvolte: l’equipe 
multidisciplinare

ore 12.00 - 13.00 - Docente: Stefanella Michielin

Progettare Interventi assistiti con gli animali 

ore 13.00 -  14.00 Pausa pranzo

ore 14.00 - 17.00 - Docente: Stefanella Michielin

Progettare Interventi assistiti con gli animali
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Il corso

Il Medico veterinario esperto in IAA 

collabora con il responsabile di progetto 

nella scelta della specie animale e della 

coppia coadiutore-animale. Valuta i requisiti 

sanitari e comportamentali dell’animale 

impiegato ed è responsabile della salute, 

del benessere e della corretta gestione 

dell’animale stesso.

Il corso sviluppa e analizza l’approccio di 

questo professionista agli IAA ed il ruolo 

ricoperto in tale ambito. Per accedervi, 

oltre alla laurea in medicina veterinaria, è 

indispensabile aver frequentato il corso 

propedeutico (o il mod. A delle edizioni 

precedenti).

Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali
Tel. +39 049/8084247 - 341 - Fax +39 049/8830046

www.centroreferenzapet-therapy.it
formazionepet_therapy@izsvenezie.it


