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Corso base per Coadiutore dell’equide

Il corso approfondisce le competenze pratiche
del Coadiutore del cavallo e dell’asino, i cui
compiti sono di assumere la responsabilità
della corretta gestione dell’animale ai fini
dell’interazione, coerentemente con il contesto
e gli obiettivi dell’intervento. Il Coadiutore
apprende i concetti di base che gli consentono di:

Segreteria scientifica

- monitorare lo stato di salute e il benessere
dell’animale impiegato, individuando i segnali di
malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri
stabiliti dal medico veterinario.

Segreteria organizzativa IZSVe

- applicare metodi per la preparazione
dell’animale all’interazione in un setting di IAA
in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività
culturale e di socializzazione.

formazionepet_therapy@izsvenezie.it

Il corso fornisce elementi di etologia e di pratica
di gestione specie-specifica necessari alla
coppia animale-coadiutore per poter far parte
dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e
consente di conoscere alcune attività di centri
specializzati per gli IAA.
Per maggiori informazioni visitare il sito del CRN
IAA: www.centroreferenzapet-therapy.it
Al termine del corso è previsto un test di
valutazione e di gradimento

Luca Farina
Michela Minero
Claudio Sebastiani
Camilla Siliprandi
Paolo Zucca

Barbara Barison - Francesco Bissoli - Martina Rossi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
tel. 049 8084247 - 341
www.centroreferenzapet-therapy.it

I docenti
Vincenzo Bucci
Istruttore equestre, Appiano Gentile (Mi)

Francesco Burlini
Medico Veterinario

Mascia Capponi
Neuropsicomotricista, Centro Polifunzionale Don Calabria,
Verona

Stefania Cerino
Medico psichiatra, Roma

Alessandro Cosentino
Medico fisiatra, Centro Polifunzionale Don Calabria, Verona

Luigi Dotti
Psicologo, ASL Brescia

Maria Elena Falomo

Informazioni

Medico Veterinario, Università degli studi di Padova

Lorena Lelli

Partecipanti: max 40

Responsabile La città degli asini, Polverara (Pd)

Costo del corso: 660 € + IVA

Michela Martinelli

Iscrizioni on-line alla pagina

Psicomotricista e Referente Intervento IAA con cavalli, Verona

Michela Minero

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

Medico Veterinario, Università degli studi di Milano

Sedi del corso: Corte Molon, Via della Diga 17, Verona
La città degli asini, via Riviera 20,
Polverara (Pd)		

Roberta Polito
Medico Veterinario, Specialista in etologia e benessere
animale, Università degli studi di Milano

Claudio Villa
Istruttore equestre, Bollate (Mi)

info@centroreferenzapet-therapy.com

Corso base per Coadiutore dell’equide - Programma
Lunedì 28 aprile 2014 - dalle 9.00 alle 17.30

Mercoledì 30 aprile 2014 - dalle 9.00 alle 17.30

Sabato 17 maggio 2014 - dalle 9.00 alle 17.30

ore 9.00 - 13.00 - Docente: Stefania Cerino
Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei
setting di IAA
Dall’età evolutiva all’età geriatrica , dalle problematiche
psichiatriche a quelle adolescenziali: come si colloca il
coadiutore con l’animale nelle diverse realtà

ore 9.00 - 13.00 - Docente: Michela Minero
I bisogni del cavallo
Comportamenti indesiderati, cause e prevenzione
Selezione e razze

ore 9.00 - 13.00 - Docente: Claudio Villa
Gestione di scuderia e governo del cavallo

ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo

ore 14.30 - 17.30 - Docente: Michela MInero
Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere
dei cavalli coinvolti in IAA
Zoonosi
Attività pratica di osservazione

ore 14.30 - 15.30 - Docente: Stefania Cerino
Centralità della relazione, comprensione e cura della
stessa
ore 15.30 - 17.30 - Docente: Michela Martinelli
AAA, EAA e TAA con l’ausilio del cavallo e le differenti
dinamiche relazionali che in esse si sviluppano

Martedì 29 aprile 2014 - dalle 9.00 alle 17.30
ore 9.00 - 13.00 - Docente: Michela Minero
Evoluzione ed esigenze etologiche del cavallo
• Evoluzione del cavallo
• I sensi e la percezione
• Struttura sociale del cavallo
ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo
ore 14.30 - 17.30 - Docente: Michela Minero
Esigenze fisiologiche di specie
• Comportamento alimentare
• Cenni di fisiologia generale e riproduttiva
• Fisiologia e influenze sul comportamento
• Fasi dello sviluppo comportamentale
Attività pratica di osservazione

ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo

Giovedì 15 maggio 2014 - dalle 9.00 alle 17.30
ore 9.00 - 11.00 - Docenti: Roberta Polito
La conformazione del cavallo/asino e la sua influenza
sul cavaliere/paziente
ore 11.00 - 13.00 - Docenti: Vincenzo Bucci
Apprendimento del cavallo
ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo
ore 14.30 - 17.30 - Docente: Vincenzo Bucci
Pratica di addestramento

Venerdì 16 maggio 2014 - dalle 9.00 alle 17.30
ore 9.00 - 13.00 - Docente: Roberta Polito
La selezione del cavallo appropriato per IAA
Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/
cavaliere
ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo
ore 14.30 - 17.30 - Docente: Roberta Polito
Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a

ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo
ore 14.30 - 17.30 - Docenti: Alessandro Cosentino, Mascia
Capponi
Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di
lavoro e setting)

Giovedì 5 giugno2014 - dalle 9.00 alle 17.30
ore 9.00 - 13.00 - Docente: Francesco Burlini
Addomesticamento, evoluzione ed esigenze etologiche
dell’asino
Esigenze fisiologiche di specie
Le razze italiane ed alcune razze straniere
ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo
ore 14.30 - 17.30 - Docente: Maria Elena Falomo
Gestione degli asini impiegati degli IAA

Venerdì 6 giugno 2014 - dalle 9.00 alle 17.30
ore 9.00 - 11.00 - Docente: Lorena Lelli
Progetti di IAA mediati dall’asino
ore 11.00 - 13.00 - Docente: Luigi Dotti
Attività di mediazione con l’asino
ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo
ore 14.30 - 17.30 - Docente: Lorena Lelli
Pratica di lavoro in sicurezza con l’asino
Gestione di scuderia e governo dell’asino

terra e non)
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