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Durata: 60 ore (teoria 36 ore, pratica 20 ore, prova finale 4 ore) 
 

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE 
(Interventi assistiti con gli animali - IAA) 

 
 

Destinatari: 
Il corso è rivolto ad appassionati, educatori e istruttori cinofili e/o professionisti del settore socio - 
sanitario e/o educatori/pedagogici chi voglia condurre il cane negli IAA. 
 
Obiettivi: 
Il coadiutore del cane e animali da affezione è la persona che, adeguatamente formata, diventerà 
esperta nella gestione degli animali negli interventi assistiti con animali (di seguito denominati IAA). 
Il coadiutore lavora in coppia con gli animali, formando un binomio che garantisce requisiti di 
idoneità agli obiettivi del progetto. In tal modo, il Coadiutore struttura il rapporto di interazione con 
l'animale, interfacciandosi con il fruitore dell'intervento, cui vengono offerte nuove opportunità 
relazionali e stimolazioni valide ed arricchenti. Deve possedere nozioni approfondite sul 
comportamento dei cani, sulla relazione uomo cane e sugli IAA in particolare. 
Deve inoltre, conoscere le nozioni di base sulle problematiche connesse alla malattia, alla 
disabilità psichica e fisica, al disagio sociale, all'educazione e alla tutela delle fasce deboli. 
 
Requisiti di accesso: 

1. Attestato di partecipazione al corso propedeutico 
2. Documentazione di partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza pregressa di 

attività IAA, potrà essere valutata dalla segreteria scientifica che esprimerà un giudizio 
insindacabile per l'ammissione al corso. 

 
Contenuti formativi: 

 
Parte teorica 

• Gli argomenti trattati sono conformi alle linee guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA). 

• Il corso prevede una parte teorica e una pratica: 
• Parte teorica 
• Il ruolo del coadiutore dell'animale e il suo posto nei setting degli IAA 
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 
• Evoluzione e comportamento del cane 
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio) 
• Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA 
• Il sistema sociale e comunicativo del cane 
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
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• Procedure di sicurezza nelle attività con cani 
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA 
• Centralità, comprensione e cura della relazione 
• Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting) 

 
Parte pratica 

• Pratica di lavoro in sicurezza con il cane 
• Training cinofilo di base 
• Training cinofilo funzionale agli IAA 
• Pratica del linguaggio non verbale del cane 
• Esperienze di interventi assistiti con il cane 

 
Verifica di apprendimento: 
Al termine del percorso formativo verrà effettuata la prova finale di apprendimento con questionario 
a domande con risposta multipla e una prova pratica davanti ad una commissione nominata dalla 
Regione Marche. 
 
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. 
 
Sede del corso: Macerata 
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