BANDO PER LA FORMAZIONE DEL VETERINARIO ESPERTO

Associazione G.A.I.A. e CSEN
Organizzano il Quarto
Corso di formazione
Presso ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE TOSCANA

La formazione del Veterinario Esperto in Pet Therapy
(con adeguamento alla formazione indicata dalla linee guida nazionali del
Ministero della Salute)
Premessa
Gli IAA, prevedono il coinvolgimento di un equipè multidisciplinare composta da Operatori in
possesso di competenze e conoscenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo che
comprende un CORSO PROPEDEUTICO - CORSO BASE - CORSO AVANZATO

Caratteristiche del percorso formativo
E’ rivolto a medici veterinari che vogliano assumere la funzione di responsabile dell’idoneità e del
benessere dell’animale nei progetti. Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le
competenze pratiche per controllare i requisiti igienico-sanitari e comportamentali, nonché per
tutelare il benessere degli animali coinvolti.
Il corso fornisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura professionale
che:
collabora con il responsabile di progetto e gli altri membri dell’equipe nella scelta dell’animale e
della coppia coadiutore-animale
valuta i requisiti igienico-sanitari e comportamentali dell’animale impiegato
indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità
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CORSO PROPEDEUTICO
Destinatari
Il percorso è rivolto a coloro che nell’ ambito degli IAA, vogliono acquisire il ruolo di Coadiutore
dell’ animale, Medico Veterinario esperto in IAA .

Obiettivi formativi- competenze acquisite
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale,sugli
aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre
di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure
professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA.
Durata: 24 ore
Attestato di partecipazione
Al termine del percorso, viene rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore
previste, un Attestato di partecipazione previa VERIFICA del libello di apprendimento tramite TEST.

CORSO BASE PER VETERINARIO ESPERTO IN PET THERAPY
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano ricoprire il ruolo di COADIUTORE DEL CANE e
VETERINARIO ESPERTO in PET THERAPY, fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto, il
coniglio, il cavallo e l’asino.
Obiettivi formativi- competenze acquisite
Il corso approfondisce le conoscenze specifiche del Coadiutore del cane, i cui compiti sono di
assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini di stabilire buone pratiche
nei diversi setting di lavoro.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche dei pazienti e degli IAA,
nonché elementi di etologia, e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animalecoadiutore per poter far parte dell’ equipe di lavoro in un progetto di IAA.
Durata: 120 ore
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Attestazione finale:
Al termine del percorso, viene rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore
previste, un Attestato di partecipazione previa VERIFICA del livello di apprendimento tramite TEST.

CORSO AVANZATO
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che hanno superato i Corsi Base per Coadiutori dell’ animale, Medici
Veterinari, Responsabili di Progetto e Referenti d’ Intervento.

Obiettivi formativi- competenze acquisite
Il corso Avanzato, completa l’ iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’
équipe di lavoro. Fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche indispensabili per operare
nell’ équipe multidisciplinare.
Il discente sarà in grado di elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
all’ interno dell’ equipe multidisciplinare, applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti d’
intervento, relazionarsi con strutture socio-sanitarie.
Durata: 122 ore (Teoria, Pratica, Visite guidate, Osservazione di progetti di IAA e simulazioni di
intervento)

Attestazione finale:

Per ottenere l’ Attestato di Idoneità agli IAA nella figura di Veterinario esperto in Pet therapy, il
corsista deve frequentare i tre percorsi formativi, propedeutico, base ed avanzato deve superare
un esame composto da:
1. Stesura e discussione di una tesina finale
2. Test scritto con domande a risposta multipla. Le domande del test scritto devono essere
elaborate dagli stessi docenti e devono equamente riguardare le varie aree scientifico-disciplinari.
L’esito positivo prevede almeno l’80% delle risposte corrette.

Per la frequenza dei 3 percorsi PROPEDEUTICO, BASE, AVANZATO sono previste 250 ore formative
così suddivise:
150 ore di lezioni frontali + 50 ore di attività pratica sul campo dedicate alla preparazione dei cani,
per un totale di 216 ore di didattica (27 giornate da 8 ore ciascuna)
50 ore di tirocinio dedicate a:
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 Visite guidate presso centri specializzati in IAA e strutture socio-sanitarie che
ospitano IAA (almeno 16 ore)
 Osservazione di progetti di IAA e simulazioni di intervento (almeno 34 ore)

Data prevista per l’esame da definire parte scritta

Al superamento degli esami sarà rilasciato Attestato di Idoneità agli IAA nella figura di Esperto
Veterinario in Pet Therapy e tesserino tecnico del CSEN di “Esperto Veterinario in Pet Therapy”

La commissione d’esame:
L’esame scritto può essere corretto direttamente dagli stessi docenti, ognuno per la propria area
disciplinare.
Per la prova pratica, che include il test di abilitazione dei cani, la valutazione viene effettuata da un
team costituito da:
1. un formatore in pet therapy: istruttore cinofilo con comprovata esperienza almeno
quinquennale nel settore (facente parte del corpo docenti) – Maria Elena Bisconti
2. un formatore in pet therapy, anch’esso con comprovata esperienza quinquennale nel
settore, inviato dal CSEN come commissario esterno
3. un veterinario esperto in IAA (con comprovata esperienza nel settore o che abbia avuto
specifica formazione come da linee guida nazionali) – Dott. Carlo Andrea Carloni

Il corso soddisfa ampiamente, in termini di programma, numero di ore di didattica e di attività
pratica, i requisiti minimi definiti dalle Linee Guida Nazionali approvate nell’accordo
Stato-Regioni (marzo 2015), racchiudendo le tre fasi formative previste dalle stesse (corso
propedeutico + corso base per coadiutore del cane + corso avanzato).
NB: Una volta abilitato, il coadiutore potrà condurre il proprio cane (o altri cani, purchè abilitati)
nelle sedute, sempre e comunque in team con il veterinario responsabile del cane e l’istruttore
cinofilo (preparatore dell’animale) dell’equipe.
Solo se il coadiutore avesse già il titolo di Istruttore Cinofilo CSEN potrà, oltre che condurre il cane
nelle sedute, prendere parte a progetti di IAA nel ruolo di Istruttore (o preparatore degli animali)
in team con il medico veterinario dell’equipe.

I docenti:
1. un medico con comprovata esperienza nel settore – Dott.ssa Sabrina Artale, Medico Chirurgo,
Responsabile Nazionale Csen PetTherapy
2. uno psicologo con comprovata esperienza nel settore – Dott.ssa Laura Santini PsicologaPsicoterapeuta, Referente d’ Intervento e Coadiutore Csen
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3. un insegnante / educatore / pedagogista (avente laurea con indirizzo pedagogico)con
formazione specifica o comprovata esperienza nel settore – Dott.ssa Alice Collacchi
4. un insegnante / educatore / pedagogista (avente laurea con indirizzo pedagogico)con
formazione specifica o comprovata esperienza nel settore – Dott.ssa Sara Nocentini
5. un formatore in pet therapy (istruttore cinofilo con comprovata esperienza almeno
quinquennale nella preparazione di cani per IAA) – Maria Elena Bisconti, Istruttore in Pet
Therapy, Addestratore E.n.c.i.
6. un medico veterinario con formazione specifica o comprovata esperienza nel settore – Dott.
Carlo Andrea Carloni, Medico Veterinario Comportamentalista
7. un esperto in IAA con gli equini ossia riabilitazione equestre e onoterapia (possibilmente ma
non necessariamente veterinario), con comprovata esperienza o specifica formazione - ?
8. un esperto in IAA con piccoli animali (possibilmente ma non necessariamente veterinario), con
comprovata esperienza o specifica formazione - Dott. Annalisa Ugazio

Programma, date e docenti:
GIORNO NUM. E SEDE

PROGRAMMA

CORSO PROPEDEUTICO (COMUNE A TUTTE LE QUALIFICHE)
1 13/01/2017
ABACO
Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
2 14/01/2017
ABACO

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
3 15/01/2017
ABACO

Sede: Aula 1
Ospedale San

Introduzione agli IAA:
o
o
o
o

Storia e presentazione degli IAA
Scopi degli IAA, indicazioni e controindicazioni
Tipologie di interventi: definizione di AAA, EAA, TAA
Gli ambiti di lavoro, caratteristiche degli utenti e delle realtà operative

Introduzione agli IAA:
o L’equipe: ruoli e responsabilità delle figure professionali e degli
operatori coinvolti
o Le linee guida nazionali e il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA
o Cornici normative nazionali e internazionali
o Esperienze di IAA

Etologia e zooantropologia:
o I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
o L’evoluzione della relazione uomo-animale, la domesticazione
o Contributo delle diverse specie animali nella relazione di aiuto
o Il ruolo dell’animale negli interventi assistiti
o Rapporto uomo-animale, bioetica animale e relazioni terapeutiche,
educative e rieducative
o Aspetti giuridici ed amministrativi relativi al rapporto uomo-animale
Gli animali utilizzati negli IAA: aspetti di etologia, zoologia e zoo5

Donato Arezzo

4 27/01/2017
ABACO

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
5 28/01/2017
ABACO

Sede: da definire

6 29/01/2017
ABACO

Sede: da definire

7 11/02/2017
ABACO

antropologia
CORSO BASE Verifica delle acquisizioni relative al modulo PROPEDEUTICO
Medicina Veterinaria:
o Requisiti sanitari degli altri animali impiegati negli IAA
o Misure igieniche, profilassi e controllo delle infezioni
o Le zoonosi
o Linee guida, normative nazionali e internazionali per la tutela del
benessere animale
o Responsabilità del coadiutore rispetto ai requisiti sanitari dell’animale e
alla tutela del benessere animale
o La cartella clinica dell’animale

IAA con asini
o Onodidattica e onoterapia: tipologie di interventi, obiettivi e modalità
operative
o Aspetti di etologia e zooantropologia
o Requisiti attitudinali e comportamentali degli asini
o La comunicazione degli asini e pattern comportamentali
o La corretta gestione degli asini
o Cenni di patologia comportamentale, prevenzione e gestione di
problemi comportamentali
o Esperienze di lavoro con asini

IAA con cavalli
o Riabilitazione equestre e ippoterapia: tipologie di interventi, obiettivi e
modalità operative
o Aspetti di etologia e zooantropologia del cavallo
o Requisiti attitudinali e comportamentali del cavallo
o La comunicazione del cavallo e pattern comportamentali
o La corretta gestione del cavallo
o Cenni di patologia comportamentale, prevenzione e gestione di
problemi comportamentali
o Esperienze di lavoro con cavalli

IAA con piccoli animali
o Gli IAA con piccoli animali: tipologie di interventi, obiettivi e modalità
operative
o Aspetti di etologia e zooantropologia (gatto e coniglio)
o Comunicazione del gatto e del coniglio e pattern comportamentali
o Requisiti attitudinali e comportamentali dei piccoli animali
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o Cenni di patologia comportamentale, prevenzione e gestione di
problemi comportamentali
o Esperienze di lavoro con i piccoli animali
Sede: da definire

8 12/02/2017
ABACO

Sede: da definire

9 25/02/2017
ABACO

IAA con il cane
o Il cane, aspetti di etologia e zoo-antropologia
o Comunicazione intra e interspecifica: il linguaggio canino
o Le razze canine e le caratteristiche attitudinali di razza.
o Requisiti di capacità, attitudinali e comportamentali dei cani
o Il cane e il suo ruolo negli IAA
o Lo stress, cause e sintomi
o Cause di stress negli IAA e tutela del benessere animale
o Norme di comportamento nell’interazione con il cane
o Il test di valutazione attitudinale e comportamentale del cane

Aspetti pratici nella realizzazione degli interventi:
o Progettazione degli interventi
o Le strutture: come valutarne l’adeguatezza
o Valutazione d’efficacia e monitoraggio del percorso (ICF per la valutazione dei
risultati)
o Normative nazionali e regionali in ambito socio-sanitario
o Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali degli IAA

Sede: da definire

10 26/02/2017
ABACO

Aspetti pratici di medicina veterinaria
o Prevenzione del rischio sanitario, pronto soccorso
o Cura quotidiana, alimentazione, igiene del cane
o Somministrare medicinali, eseguire una medicazione
o Gestione della documentazione sanitaria dell’animale

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
11 10/03/2017
ABACO

Preparazione e conduzione dell’animale
o Il comportamento e le motivazioni del cane
o Psicologia sociale del cane
o Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
o Esigenze gestionali dei cani coinvolti in IAA
o Centralità, comprensione e cura della relazione
o La gestione del guinzaglio: camminare senza tirare, camminare al piede

Sede: da definire
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12 11/03/2017
ABACO

Preparazione e conduzione dell’animale
o Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
o I segnali calmanti
o Riconoscere, prevenire e gestire lo stress
o Gestione del cane prima, durante e dopo la seduta; salvaguardia e
monitoraggio del benessere del cane
o Prendere cibo dalle mani gentilmente, usando la lingua e non i denti
o Comandi di educazione di base: seduto, terra, resta

Sede: da definire

13 12/03/2017
ABACO

Preparazione e conduzione dell’animale
o I principi dell’apprendimento
o Strumenti per l’insegnamento di nuovi comportamenti e competenze
o Approcciare alle persone in modo sicuro
o Controllo delle iniziative e autocontrollo nell’accesso alle risorse (es. contatto
fisico con l’utente, cibo, acqua, giochi)
o Giocare con il cane

Sede: da definire

14 24/03/2017
ABACO

Preparazione e conduzione dell’animale
o Prevenzione e gestione delle paure; controcondizionamento
desensibilizzazione sistematica
o Strumenti per la gestione e prevenzione di problemi comportamentali
o Venire quando chiamato: il richiamo
o Lasciare un oggetto (gioco) o cibo in suo possesso

Sede: da definire

15 25/03/2017
ABACO

Preparazione e conduzione dell’animale
o Assumere e mantenere una posizione: (es. sdraiato o in piedi) vicino all’utente
o Essere manipolato in ogni parte del corpo
o Rimanere fermo mentre accarezzato-spazzolato
o Salire su piani rialzati (es. tavolo, gambe, letto)
o Essere a proprio agio in spazi stretti e luoghi affollati
o Entrare in macchina, in ascensore, camminare su superfici inusuali (es. grate)

Sede: da definire

16 26/03/2017

Preparazione e conduzione dell’animale
o Condotta con l’utente (doppio guinzaglio)
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e

ABAC
Sede: da definire

17 08/04/2017
ABACO

o
o
o
o

Gestire la vicinanza di ausili, oggetti insoliti
Seguire il coadiutore tra la folla
Muoversi e posizionarsi dove indicato dal coadiutore
Gestire la vicinanza di altri cani

Preparazione e conduzione dell’animale
o Essere avvicinato da persone con aspetto insolito (claudicanti, con cappello,
stampella o bastone, con mascherina sul viso ecc)
o Abituarsi a manipolazioni insolite, essere abbracciato, afferrato, trattenuto
o Tollerare suoni improvvisi
o Se di taglia piccolo-media, essere preso in braccio o essere messo sulle gambe
dell’utente

Sede: da definire

18 09/04/2017
ABACO

Preparazione e conduzione dell’animale
o Il gioco e le attività ludiche finalizzate agli IAA; la paragility
o Simulazione del test di valutazione attitudinale e comportamentale del cane
o Simulazioni di interazione con l’utente e procedure di sicurezza

Sede: da definire

CORSO AVANZATO (COMUNE A TUTTE LE QUALIFICHE)
Verifica delle acquisizioni relative al modulo BASE per tutte le qualifiche.
19 21/04/2017
ABACO

Pedagogia:
o L’età evolutiva, strumenti pedagogici per l’educazione del bambino e
la rieducazione nell’adulto
o Pedagogia sociale di categorie svantaggiate
o Pedagogia per soggetti con bisogni educativi speciali
o Strutturare un percorso educativo in attività individuali e di gruppo

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
20 22/04/2017
ABACO

EAA
o Progettazione, verifiche e valutazione di efficacia in ambito
educativo/scolastico
o Elementi sulla comunicazione tra animale e bambino
o Norme di prevenzione nell’interazione bambino-animale
o Programmazione e realizzazione delle EAA
o EAA e rieducazione negli ambiti del carcere e della tossicodipendenza
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Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
21 23/04/2017
ABACO

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
22 06/05/2017
ABACO

Aspetti pratici nella realizzazione degli interventi:
o Attività referenziali
o Interazione libera
o Accudimento
o Condotta
o Giochi e attività ludico-motorie
o Sport
o I ruoli del coadiutore e del referente nel setting operativo
o Aspetti pratici nella gestione e nella tutela del benessere dell’utente e
dell’animale

o Approfondimento teorico e pratico, casi clinici ed esperienze di lavoro

Psicologia:
o Aspetti psicologici nella relazione uomo-animale
o I benefici psicologici della relazione con l’animale
o I meccanismi psicologici della mediazione dell’animale negli IAA
o Psicologia della disabilità
o Aspetti psicologici nell’interazione con le varie categorie di fruitori

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
23 07/05/2017
ABACO

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
24 20/05/2017
ABACO

Psicologia:
o Approccio alla conversazione, capacità di ascolto, ulteriori tecniche di
interazione
o Strumenti per la comunicazione, interazione e caring tra operatori,
fruitori e animali
o Ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, equipe
multidisciplinare e la coppia animale-coadiutore

Gli utenti e le aree di intervento, medicina umana:
o TAA e specifiche aree di intervento in età evolutiva, età adulta e terza
età
o Inquadramento delle tipologie di pazienti in TAA negli ambiti:
pediatrico, psichiatrico, neuropsichiatrico
o Indicazioni e controindicazioni in ambito pediatrico, psichiatrico,
neuropsichiatrico
o Tipologie di TAA e modalità operative in ambito pediatrico,
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psichiatrico, neuropsichiatrico
Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
25 21/05/2017
ABACO

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo

26 03/062017
ABACO

Gli utenti e le aree di intervento, medicina umana:
o Inquadramento delle tipologie di pazienti in TAA negli ambiti motorio e
neuromotorio
o Cenni di riabilitazione motoria e neuromotoria
o Indicazioni e controindicazioni in ambito motorio e neuromotorio
o Tipologie di TAA e modalità operative in ambito motorio e
neuromotorio
o Le TAA in altri ambiti medici
o Educazione alla sedia a rotelle, agli ausili
o Norme igieniche e prevenzione delle infezioni
o Strumenti di prevenzione nell’interazione tra l’animale e le diverse
tipologie di pazienti
o Gestione delle situazioni critiche, riduzione del rischio

Psicologia:
o Riconoscere e gestire lo stress
o Gestire le situazioni psicologicamente difficili, affrontare la perdita
o Introduzione al lavoro con l’utente
o I diritti del paziente, etica e deontologia professionale

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
27 04/06/2017
ABACO

Psicologia:
o Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo
o Simulazioni di lavoro in equipe
o Simulazioni di interazione con l’utente
o IAA secondo il modello bio-psico-sociale

Sede: Aula 1
Ospedale San
Donato Arezzo
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ESAMI
1

GIORNO
09/09/2017

TIPO DI ESAME
Test scritti e discussione di una tesina in presenza
del commissario regionale

ABACO

2

10/09/2017

ABACO

SEDE
Da definire
Aula 1 Ospedale San Donato
Arezzo

Prove pratiche dei coadiutori (simulazione di
intervento)
Test di abilitazione dei cani in presenza di un
Veterinario esperto in IAA e un commissario
esterno CSEN

Da definire
Centro Cinofilo Vita da Cani
Via dei Pini, Tegoleto (AR)

Sede delle lezioni
Le lezioni si terranno presso l’ Aula formativa Sala 1 o Sala 2 Ospedale S. Donato Az. Usl 8 Arezzo e
presso il Centro Cinofilo Vita da Cani via dei pini, Tegoleto (Civitella in val di chiana, Arezzo)

Sedi, tipologia di interventi e di utenza per il tirocinio
1. Ospedale San Donato di Arezzo U.O Reparto di Oncologia, progetto A.A.A.
2. Ospedale San Donato di Arezzo U.O Reparto di Radioterapia, progetto
A.A.A.
3. Casa di Michele, residenza per anziani, Cooperativa Koine, Arezzo, Progetto
di T.A.A
4. Caffè Alzheimer’s, Montevarchi, Arezzo. Progetto di T.A.A
5. Scuole in Arezzo, Progetto di E.A.A

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso 10;
Numero massimo di iscritti ammessi 25

CONDIZIONI GENERALI
Il costo del corso include:
1. Il tesseramento annuale all’Associazione
2. L’Abilitazione di un cane
Il tesseramento al CSEN con la copertura assicurativa per eventuali infortuni durante le
attività, polizza di RC di CSEN-SAI Fondiaria.
Non include i costi del tesserino tecnico (euro 35) e dell’attestato (euro 70) che dovranno essere
corrisposti al momento dell’esame.
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2. DIRITTO DI RECESSO
Il recesso del cliente e/o la mancata frequenza al corso o a singole lezioni non comporteranno la
restituzione della cifra corrisposta

3.MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Coordinate bancarie: C/C intestato a Consorzio Arezzo Formazione Banca Popolare dell’Etruria e
del Lazio Filiale di Arezzo IBAN IT61D0539014100000000093772
4. ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso la compilazione del modulo di adesione, esso deve essere compilato
in tutte le sue parti entro e non oltre il giorno 07/01/2016.
L’ammissione avverrà per graduatoria secondo l’ordine cronologico di invio del modulo di
adesione.
L’ accettazione della domanda di iscrizione sarà confermata via e-mail al candidato entro e 48 ore
dal ricevimento del modulo di adesione.
5. EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto si intende efficace e vincolante con il ricevimento da parte dell’Associazione G.A.I.A.
del modulo di adesione sottoscritto dal candidato, quale accettazione della proposta contrattuale.
La sottoscrizione e l’invio del modulo di adesione da parte del candidato vale come accettazione
delle condizioni ivi previste.
Qualora da parte del discente si verifichino comportamenti non adeguati, ABACO si riserva il
diritto di recedere il contratto in qualsiasi momento, senza alcun rimborso dei costi del corso.
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