Durata: 40 ore + 2 ore Esame finale

CORSO RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE DI
INTERVENTO TAA/EAA
LIVELLO BASE
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire le competenze di base delle figure di
responsabile di progetto e referente di intervento per gli interventi con gli animali (TAA e le EAA)

Obiettivi:
Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il responsabile di progetto,
approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:
1. Individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con
tutte le figure professionali e gli operatori dell'équipe di riferimento che coordina
2. Indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli
obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti
Per quanto riguarda il referente di intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in
TAA/EAA per:
1. Individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d'intervento nell'ambito
dell'équipe
2. Focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente
3. Accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell'intervento, dalla
progettazione alla realizzazione

Requisiti di accesso:
Possono accedere al corso i professionisti in possesso dell'attestato di partecipazione al corso
propedeutico e titolo di studio in ambito socio sanitario come previsto dalle linee guida Nazionali
IAA.
Per le TAA:
1. Responsabile di progetto: Medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta
2. Referente di intervento: Figura professionale dell'area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o
appartenente alle professioni sanitarie (Ex legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001)
Per le EAA:
1. Responsabile di progetto: Pedagogista, educatore professionale, psicologo o
psicologo-psicoterapeuta
2. Referente di intervento: Figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o
titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico e educativo
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Contenuti formativi:
Gli argomenti trattati sono conformi alle linee guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli
animali (IAA).
1. Etica dell'interazione uomo-animale
2. Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
3. Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
4. Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
5. Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
6. Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d'intervento in ambito educativo
7. Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico
degli utenti
8. Valutazione dell'efficacia di TAA/EAA
9. La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
10. Strumenti di valutazione dell'utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di
sviluppo, ICF)
11. Gestione del setting operativo
12. Strumenti di monitoraggio delle sedute
13. Presentazione e discussione di casi

Verifica dell'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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