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

CORSO BASE PER COADIUTORE DELL’ASINO
(Interventi assistiti con gli animali - IAA)

Destinatari:
Il corso è rivolto ad appassionati, educatori e/o professionisti del settore socio-sanitario e/o
educatori/pedagogici che vogliono condurre l’asino negli IAA.

Obiettivi:
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore 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; inoltre insegna al coadiutore a
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, ad applicare
metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti
terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA,
nonché gli 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.

Requisiti di accesso:
1. Attestato di partecipazione al corso propedeutico

Contenuti formativi:
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 suo posto nei setting di IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Evoluzione e comportamento dell’asino
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
• Esigenze gestionali degli asini coinvolti negli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
• Il sistema sociale e comunicativo dell’asino
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti negli IAA
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• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con l’asino (ambiti di lavoro e setting)
Parte pratica
• Pratica di lavoro in sicurezza con l’asino (attività a terra e non)
• Gestione di scuderia e governo dell’asino
• Pratica di addestramento di base
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
• Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
• Esperienze di interventi assistiti con gli asini

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