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Il corso completa l’iter formativo delle figure dell’équipe 
e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche 
per poter svolgere il lavoro negli Interventi assistiti con 
gli animali. Conoscere e saper gestire le dinamiche di 
gruppo è indispensabile a tutti i componenti dell’équipe 
multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, 
in quanto i membri provengono da realtà formative e 
professionali diverse che devono convergere in un nuovo 
equilibrio organizzativo e operativo.

Sulla base dell’analisi e della valutazione dell’efficacia 
di IAA realizzati sull’intero territorio nazionale, i 
partecipanti apprenderanno le interazioni e le 
dinamiche dell’équipe multidisciplinare che opera in 
IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure 
professionali e operatori che la costituiscono. 

Sono previste due visite didattiche (Milano e Firenze) per 
la conoscenza diretta di due importanti realtà italiane.

La verifica di apprendimento consisterà 
nell’elaborazione di un progetto di IAA.

Parte integrante del corso avanzato è la “Formazione in 
esperienza”, un periodo di 32 ore che il partecipante 
dedicherà ad un’esperienza osservazionale presso 
strutture nazionali che già operano in IAA con équipe 
multidisciplinare. 

Il 27 settembre si terrà una giornata di studio facoltativa 
dedicata alla biofilia aperta a tutti, dove si approfondirà 
la dimensione emotiva-affettiva dell’uomo in relazione 
con il mondo naturale e i processi di conoscenza e 
comunicazione tra l’uomo e gli animali.

Segreteria scientifica
Lino Cavedon
Luca Farina
Carlo Moretti
Luisa Varotto

Segreteria organizzativa IZSVe

Francesco Bissoli - Martina Rossi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

tel. 049 8084247 - 341

formazionepet_therapy@izsvenezie.it

www.centroreferenzapet-therapy.it

Corso avanzato - Presentazione e docenti

Informazioni
Partecipanti: min. 15 - max 60

Costo del corso:  1.150 € + IVA

La quota di partecipazione può essere suddivisa in 

due rate. Per questa possibilità contattare la segreteria 

organizzativa.

Il corso è accreditato ECM (clicca per consultare le professioni 

accreditate)

Frequenza richiesta: 100% per chi ha obbligo ECM, 90% 

i restanti partecipanti

Sedi del corso

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, V.le 

dell’Università 10, Legnaro (Pd) 

- Visita didattica 14/11/14: Ospedale Niguarda Cà Granda, 

Milano

- Visita didattica 28/11/14: Ospedale Meyer, Firenze

Iscrizioni on-line dal sito del CRN IAA:

http://www.centroreferenzapet-therapy.it

Joumana Bakri

Medico geriatra, Casa di riposo Fermo Sisto 

Zerbato, ULSS 20 Verona

Camillo Barbisan

Filosofo, Presidente Comitato Regionale di Bioetica

Klaus Peter Biermann 

Infermiere, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Meyer, Firenze

Francesca Bisacco

Etologa e tecnico equestre

Gianpietro Buiatti

Psicoterapeuta, Società Coop. Sociale - Comunità 

di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati, Venezia 

Floriana Caccamo

Psicoterapeuta, Dipartimento di psicologia 

applicata, Università degli studi di Padova

Gioia Capelli

Medico veterinario, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 

Lino Cavedon

Psicoterapeuta, Centro di referenza nazionale per 

gli IAA

Stefania Cerino

Medico psichiatra

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Professioni_accreditate
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Corso avanzato - Docenti

Fabio Comunello

Psicoterapeuta, Direttore fattoria sociale La conca 

d’oro, Bassano del Grappa (Vi)

Alessandro Cosentino

Medico fisiatra e psicologo, Centro riabilitativo 

polifunzionale Don Calabria, Verona

Barbara De Mori

Filosofa, Dipartimento di Medicina veterinaria, 

Università degli studi di Padova

Chiara De Santis

Psicoterapeuta, Tecnico equestre, Policlinico 

Umberto I, Roma

Caterina Di Michele

Psicoterapeuta, Presidente Coop. Sociale 

Diapason, Montesilvano (Pe) 

Luca Farina

Medico veterinario, Centro di referenza nazionale 

per gli IAA

Massimo Frascarelli

Medico neuropsichiatra infantile, Roma

Francesca Malaffo

Psicoterapeuta, Centro per l’autismo, Verona

Paola Marinaro

Psicoterapeuta, Villa Buon Respiro, San Raffaele (Vt)

Luisa Marnati

Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia delle 

emergenze, Associazione Apteba, Rapallo (Ge)

Carlo Moretti

Medico pediatra e Neuropsichiatra infantile, 

Responsabile SS Servizi a Supporto delle Cure e 

del Benessere del Bambino, Dipartimento della 

Salute della Donna e del Bambino, Azienda 

Ospedaliera - Università degli studi di Padova

Francesca Mugnai

Associazione Antropozoa, Firenze

Giuseppe Palombarini

Ingegnere, Studio Centro, Vicenza

Alessio Persico

Riabilitatore in disabilità visive e coadiutore 

Istituto Chiossone, Genova

Rita Piras

Medico neurologo, Università degli studi di Sassari

Dorotea Postal

Psicologa, gliAmicidiSari e Liebenshilfe, Bolzano

Licia Ravarotto

Responsabile SCS7 Comunicazione e conoscenza per la 

salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Annalisa Roscio
Terapista della riabilitazione, Fisioterapista, 
Centro equestre Vittorio di Capua, Ospedale 
Niguarda Cà Granda, Milano

Angelo Luigi Sangalli

Pedagogista, Università degli studi di Verona

Stefano Seripa

Medico Psichiatra DSM, CSM - AULS Roma F 

Camilla Siliprandi

Medico veterinario, Centro di referenza nazionale 

per gli IAA

Aurora Sotgiu

Terapista della riabilitazione psichiatrica e della 

riabilitazione equestre, Centro equestre Vittorio di 

Capua, Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano

Stefano Tansella

Educatore cinofilo, Centro di referenza nazionale 

per gli IAA

Francesco Toscan

Avvocato, Ufficio legale ULSS 5 Ovest vicentino

Marica Toson

Statistica, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie

Fabrizio Varalta

Psicoterapeuta, Cerris, Comunità d’accoglienza 

L’alveare, ULSS 20 Verona

Luisa Varotto

Educatore, Centro di referenza nazionale per gli IAA

Paolo Zucca

Medico veterinario e psicologo
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Corso avanzato - Programma

Giovedì 25 settembre 2014 - h 9.00-18.00

Divenire équipe di IAA

h 9.00 - 10.00 - Docente: Luca Farina

Introduzione al corso e presentazione lavoro di gruppo
Presentazione del corso e del lavoro di gruppo (stimato in 25 ore di 
impegno individuale) che costituirà la prova di valutazione, valida anche per 
l’assegnazione dei crediti ECM. 

h 10.00 - 13.00 - Docente: Lino Cavedon

Competenze individuali ed équipe multidisciplinare di IAA
Teoria e strumenti per la consapevolezza e la competenza individuale 
dell’operatore nel gruppo di lavoro e nella relazione di aiuto, allo scopo di 
garantire l’efficacia dell’intervento ed in pari misura di proteggere se stesso da 
forme di saturazione emotiva. 

Le responsabilità individuali e collettive dei processi relazionali, decisionali e 
operativi dell’équipe multidisciplinare, declinate in particolare nel contesto 
degli IAA.

h 13.00 - 14.00 pausa pranzo

h 14.00 - 18.00 - Docente: Floriana Caccamo

Gestione delle dinamiche dell’équipe
Conoscenza e gestione delle dinamiche dell’équipe multidisciplinare 
orientata al suo interno al compito e alla relazione, elementi di sistema per 
l’alta finalizzazione, differenziazione ed integrazione della collaborazione 
professionale. Simulazione delle dinamiche del gruppo di lavoro.

Venerdì 26 settembre 2014 - h 9.00-18.00

La relazione di aiuto e la rete con i servizi

h 9.00 - 13.00 Docenti: Camillo Barbisan, Carlo Moretti

La relazione di aiuto e la sua specificità negli IAA
Fondamenti e luoghi della relazione d’aiuto orientata alla valorizzazione delle 
risorse, al sostegno del benessere, della partecipazione e della progettualità 
creativa della persona; competenze e responsabilità dell’unicità e globalità dei 
soggetti in interazione, tra cui l’animale.

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docente: Lino Cavedon

L’équipe di IAA integrata nella presa in carico dei servizi socio-sanitari
L’integrazione delle risorse dell’équipe multidisciplinare di IAA nelle reti 
funzionali alla presa in carico della persona: mobilitare sinergie a vantaggio 
dell’organizzazione locale di sistemi, non di singoli interventi, capaci di 
concorrere alla produzione di salute.

h 16.00 - 18.00 Docente: Dorotea Postal

Un modello per la documentazione e condivisione degli IAA
Presentazione di un modello operativo per la gestione e la condivisione 
delle informazioni di un progetto di IAA, al fine di promuovere ed attuare 
l’integrazione degli interventi nella rete dei servizi territoriali e dei contesti di 
vita della persona.

Calendario

giovedì 25 settembre
Divenire équipe di IAA

venerdì 26 settembre
La relazione di aiuto e la rete con i servizi

sabato 27 settembre
La cornice culturale ed esperienziale della biofilia - 
giornata di studio aperta (facoltativa)

giovedì 9 ottobre
Elementi costitutivi del progetto di IAA

venerdì 10 ottobre
Il modello bio-psico-sociale

giovedì 23 ottobre
Età evolutiva (1)

venerdì 24 ottobre
Età evolutiva (2)

sabato 25 ottobre
Età adulta

venerdì 14 novembre
Visita didattica: Ospedale Niguarda Milano

sabato 15 novembre
Terza età

venerdì 28 novembre
Visita didattica: Ospedale Meyer Firenze

sabato 29 novembre
Comincio a lavorare...

Giornata di studio aperta
Sabato 27 settembre 2014 - h. 9.00-13.00

La cornice culturale ed esperienziale della 
biofilia

Docente: Paolo Zucca

La dimensione emotiva-affettiva dell’uomo in relazione 
con gli animali e l’ambiente

I processi di costruzione della conoscenza e della 
comunicazione tra l’uomo e gli animali
L’efficacia degli Interventi assistiti con gli animali trova il suo sfondo 
scientifico nella teoria della biofilia che mette in luce l’importanza 
della relazione dell’uomo con il mondo naturale per il suo sviluppo e 
benessere. 

La giornata non rientra tra le giornate formative obbligatorie ed 
è aperta a tutti
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Venerdì 10 ottobre 2014 - h 9.00-18.00

Il modello bio-psico-sociale

h 9.00 - 13.00 Docente: Fabio Comunello

L’approccio bio-psico-sociale dell’esperienza qualificata nella 
fattoria sociale
La visione olistica della persona, correlata ai suoi contesti di vita, secondo il 
modello bio-psico-sociale adottato dal Piano Nazionale di Indirizzo della 
Riabilitazione (Ministero della Salute) che si realizza nel percorso assistenziale 
integrato, basato su una valutazione multidimensionale sociale e sanitaria: 
progettualità e storie individuali.

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docente: Paola Marinaro

L’International Classification of Function (ICF) e gli IAA: progetto 
applicativo con l’asino e il cavallo
Approfondimento sull’integrazione delle competenze specifiche riabilitative 
con quelle terapeutiche ed educative per l’attuazione del piano di intervento 
assistito con gli animali con persone disabili, secondo i criteri dell’ICF che 
definiscono gli indicatori, gli strumenti e i setting più adeguati.

h 16.00 - 18.00 Docente: Alessandro Cosentino

Presentazione del programma informatico per l’applicazione 
dell’ICF
Presentazione analitica di uno strumento informatico applicativo dell’ICF per 
la raccolta e l’organizzazione dei dati riguardanti un intervento assistito con 
l’animale, che consente di elaborare sia in termini anamnestici che progettuali 
le necessità del paziente e le aree resilienti su cui è opportuno indirizzare 
l’attività.

Corso avanzato - Programma 

Giovedì 9 ottobre 2014 - h 9.00-18.00

Elementi costitutivi del progetto di IAA

h 9.00 - 10.00 Docente: Luca Farina

Struttura del progetto di IAA
Analisi della validità e coerenza della relazione tra i bisogni e gli obiettivi 
dell’intervento, in termini di efficienza/efficacia e significati prodotti.

h 10.00 - 12.00 Docente: Carlo Moretti

Metodologia progettuale negli IAA
A partire dalla richiesta, dall’invio da parte dei servizi/prescrizione 
dell’intervento, allo sviluppo della fase progettuale fino alla scelta dell’équipe 
multidisciplinare: le buone pratiche in IAA. 

h 12.00 - 13.00 Docente: Licia Ravarotto

Il ruolo del Comitato di Prefattibilità e della Commissione Tecnico-
Scientifico-Etica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie
Ruolo delle due commissioni che il Centro di Referenza Nazionale ha messo a 
disposizione come risorsa di valutazione analitica e differenziata dei progetti, 
attuata da esperti con competenze negli ambiti implicati dalle TAA, EAA e AAA, 
riguardanti la persona e l’animale. Presentazione e spiegazione della scheda di 
presentazione dei progetti di IAA all’IZSVe per la valutazione.

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 18.00 Docente: Barbara De Mori

La questione bioetica nell’interazione uomo-animale

Elementi argomentativi del dibattito culturale e nell’analisi 
dei casi
Etica della relazione tra due diverse soggettività, nello specifico umana e 
animale: analisi ontologica, dibattito culturale attuale, identificazione degli 
elementi della questione di una coerente dinamica relazionale. Etica pratica: 
analisi di un caso clinico interattiva con i discenti.

Giovedì 23 ottobre 2014 - h 9.00-18.00

Età evolutiva
I docenti presentano le fasi della progettualità in IAA, dalla richiesta di intervento 
con analisi dei bisogni alla presa in carico con definizione degli obiettivi, delle 
azioni e degli strumenti di valutazione, analizzando l’esperienza con il focus su 
almeno un caso clinico, in modo interattivo con i partecipanti.

h 9.00 - 11.00 Docente: Carlo Moretti

L’esperienza degli IAA nel reparto di pediatria dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova

h 11.00 - 13.00 Docente: Chiara De Sanctis

Il cane e il pony in Oncologia pediatrica

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docente: Massimo Frascarelli

Progetto Fierobecco: la riabilitazione equestre per i bambini 
con disturbo pervasivo dello sviluppo

h 16.00 - 18.00 Docente: Francesca Malaffo

Autismo e IAA con il cane
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Sabato 25 ottobre 2014 - h 9.00-18.00

Età adulta
I docenti presentano le fasi della progettualità in IAA, dalla richiesta di intervento 
con analisi dei bisogni alla presa in carico con definizione degli obiettivi, delle 
azioni e degli strumenti di valutazione, analizzando l’esperienza con il focus su 
almeno un caso clinico, in modo interattivo con i partecipanti.

h 9.00 - 11.00 Docente: Stefano Seripa

Progetto Ippogrifo: schizofrenia e riabilitazione equestre

h 11.00 - 13.00 Docente: Alessio Persico

Progetti di IAA con persone ipovedenti

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docente: Francesca Bisacco

La riabilitazione equestre rivolta a pazienti con disturbo del 
comportamento alimentare

h 16.00 - 18.00 Docente: Luisa Marnati

IAA con il cane in situazioni di calamità

Corso avanzato - Programma 

Sabato 15 novembre 2014 - h 9.00-18.00

Terza età
I docenti presentano le fasi della progettualità in IAA, dalla richiesta di intervento 
con analisi dei bisogni alla presa in carico con definizione degli obiettivi, delle 
azioni e degli strumenti di valutazione, analizzando l’esperienza con il focus su 
almeno un caso clinico, in modo interattivo con i partecipanti. 

h 9.00 - 11.00 Docente: Rita Piras

Riabilitazione neuropsicologica con pazienti affetti da demenza 
con l’ausilio del cane

h 11.00 - 13.00 Docente: Joumana Bakri

Ambito geriatrico e patologie della terza età: gli IAA per la 
promozione della qualità della vita

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docente: Stefania Cerino

IAA con gli equidi nella Malattia di Parkinson: potenziali 
interventi e risultati preliminari

h 16.00 - 18.00 Docente: Marica Toson

Elementi di analisi nei progetti di IAA

Consegna dei progetti di IAA preparati dai gruppi di lavoro per 
la prova di valutazione finale

Venerdì 24 ottobre 2014 - h 9.00-18.00

Età evolutiva
I docenti presentano le fasi della progettualità in IAA, dalla richiesta di intervento 
con analisi dei bisogni alla presa in carico con definizione degli obiettivi, delle 
azioni e degli strumenti di valutazione, analizzando l’esperienza con il focus su 
almeno un caso clinico, in modo interattivo con i partecipanti. 

h 9.00 - 11.00 Docente: Gianpietro Buiatti

Minori stranieri non accompagnati: l’asino mediatore 
emozionale e culturale

h 11.00 - 13.00 Docente: Caterina Di Michele

Progetto di IAA rivolto ai bambini in visita al genitore in carcere

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docente: Fabrizio Varalta

Cani e ragazzi per intrecciare il futuro: progetto con minori che 
hanno subito un abuso

h 16.00 - 18.00 Docenti: Angelo Luigi Sangalli, Aroldo Linari

Tossicodipendenza: rieducare con la costruzione partecipata di 
setting operativi di EAA 
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Sabato 29 novembre 2014 - h 9.00-18.00

Comincio a lavorare...
h 9.00 - 11.00 Docente: Giuseppe Palombarini

Analisi, valutazione e gestione del rischio in un setting di IAA
Il docente presenta la normativa di riferimento e gli obblighi conseguenti nel 
campo della gestione del rischio, trattati in riferimento alla peculiarità degli IAA 
e delle realtà associative.

h 11.00 - 12.00 Docente: Francesco Toscan

Aspetti legali e assicurativi legati all’impiego di animali
Il docente presenta gli adempimenti di legge previsti in ambito assicurativo, 
aspetti di tutela delle associazioni e degli operatori, anche con esempi pratici 
da discutere con i partecipanti.

h 12.00 - 13.00 Docente: Gioia Capelli

Il protocollo sanitario per l’ingresso dei cani in strutture 
sanitarie
Il docente presenta le raccomandazioni sanitarie per l’ingresso dei cani in 
ospedale, attraverso la presentazione del protocollo del CRN IAA.

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 18.00 Docenti: Luca Farina, Luisa Varotto, Lino Cavedon, 
Stefano Tansella, Camilla Siliprandi, Carlo Moretti

Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo sui progetti di IAA
I partecipanti presenteranno i lavori di gruppo realizzati durante il corso e che 
costituiscono la prova di valutazione. I docenti saranno presenti per l’analisi 
delle potenzialità e criticità dei progetti.

Corso avanzato - Programma 

Visite didattiche
Le visite sono parte integrante del corso, per una 
conoscenza diretta di due importanti realtà italiane che 
effettuano IAA: l’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano 
e l’Ospedale Meyer di Firenze

Venerdì 14 novembre 2014 - h 9.00-18.00 ca.
Visita didattica: Ospedale Niguarda Cà Granda Milano

h 8.00  Ritrovo e partenza da Legnaro (Pd)

h 11.00 - 13.00  Visita guidata alla struttura

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docenti: Annalisa Roscio, Aurora Sotgiu

IAA: La riabilitazione equestre in età evolutiva

Lezione frontale

h 16.00 - 18.00 ca.  Ritorno

Venerdì 28 novembre 2014 - h 9.00-18.00 ca.
Visita didattica: Ospedale Meyer Firenze

h 8.00  Ritrovo e partenza da Legnaro (Pd)

h 11.00 - 13.00  Visita guidata alla struttura

h 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00 Docenti: Francesca Mugnai, Klaus Biermann

IAA in ospedale: terapia o attività?

Lezione frontale

h 16.00 - 18.00 ca.  Ritorno

Formazione in esperienza
Durata: 32 ore

Svolgimento di esperienza osservazionale presso strutture 
nazionali che già operano in IAA con équipe multidisciplinare. 

L’individuazione della struttura è lasciata alla discrezione 
di ogni partecipante, mentre il CRN IAA si occuperà della 
formalizzazione del periodio formativo e della copertura 
assicurativa.

L’esperienza osservazionale dovrà essere portata a termine 
entro il 28 febbraio 2015.

Prova di valutazione
Formulazione di un progetto di IAA, da realizzarsi in gruppi 
di lavoro durante il periodo di svoglimento del corso, con 
consegna il 15 novembre 2014. L’impegno individuale è 
stimato in 25 ore.

L’elaborato costituirà la prova di valutazione, anche ai fini 
dell’acquisizione dei crediti ECM. 
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