Durata: 40 ore + 2 ore esame finale

CORSO MEDICO VETERINARIO ESPERTO IN INTERVENTI CON
ANIMALI (IAA) - LIVELLO BASE
LIVELLO BASE
Destinatari:
Il corso è rivolto a medici veterinari che vogliono acquisire competenze teorico - pratiche per poter
operare nei progetti di attività educative e terapeutiche con animali (IAA).

Obiettivi:
Il medico veterinario esperto in IAA è il professionista che, fruendo delle abilità conseguite nella
sua formazione professionale di Medico Veterinario con diploma di laurea specialistica, perfeziona
le sue conoscenze nel campo specifico delle IAA frequentando con profitto i corsi dai contenuti
previsti dalle Linee Guida Nazionali. Egli possiede nozioni teoriche e pratiche approfondite di
carattere clinico e comportamentale del mondo animale (generale e particolarmente riferito alla/e
specie animali che intervengono nelle IAA alle quali partecipa) e sulla relazione uomo-animale.
Il medico veterinario valuta l'idoneità dei requisiti sanitari e comportamentali degli animali impiegati
nelle IAA, dà indicazioni sulla loro corretta gestione durante lo svolgimento degli interventi,
monitora lo stato di salute e di benessere coinvolgendo il coadiutore degli animali. Deve inoltre
conoscere le nozioni di base sulle problematiche umane connesse alla malattia, al disagio sociale,
all'educazione e alla tutela delle fasce deboli. Collabora con il responsabile del progetto nella
scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale e ha, pertanto, motivazioni e
predisposizione al lavoro in équipe.

Requisiti di accesso:
Possono accedere al corso medici veterinari in possesso dell'attestato di frequenza al corso
propedeutico. Possono inoltre partecipare colore che hanno i requisiti previsti dalle disposizioni
transitorie al punto 9.4 delle linee guida Nazionali IAA previa valutazione degli stessi da parte della
Segreteria Scientifica del corso.

Contenuti formativi:
Gli argomenti trattati sono conformi alle linee guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli
animali (IAA).
1. Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
2. Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
3. Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
4. Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
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5. Teoria dell'apprendimento
6. Principi di bioetica
7. Il benessere degli animali negli IAA
8. Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
9. Prevenzione dei disturbi comportamentali
10. Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
11. Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
12. La progettazione di un IAA
13. La coppia coadiutore-cane
14. La coppia coadiutore-cavallo
15. La coppia coadiutore-asino
16. Esperienze di interventi assistiti con il cane, il cavallo e l'asino

Verifica di apprendimento:
Al termine del percorso formativo verrà effettuata la prova finale di apprendimento con questionario
a domande con risposta multipla.

Personale docente:
I docenti sono esperti nel settore con esperienza di insegnamento pluriennale e con titoli e
qualifiche previste dalle linee guida Nazionali IAA e DGR n.1771 del 27/12/2018.

Attestato di frequenza:
Ai partecipanti che attraverso un esito positivo della verifica finale (con frequenza non inferiore al
90% delle ore di lezione previste) verrà rilasciato l'attestato di frequenza.
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