Associazione italiana pet therapy S.C.S.
ORGANIZZA

CORSO PER MEDICO VETERINARIO ESPERTO IN I.A.A
Responsabile del corso:
Dott.ssa Spartia Piccinno, equipe formativa composta da
professionisti sia in ambito umano che veterinario .
Destinatari
Il corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare negli IAA.
Requisiti d’accesso
Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza al corso propedeutico.
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche negli IAA del medico veterinario, quale figura professionale
che:
a. collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutoreanimale;
b. valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale impiegato;
c. indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.
Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell’animale in relazione all’impiego dello
stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali
impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo
specifico progetto.
I partecipanti comprenderanno l’importanza del loro ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare e
apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA.
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Contenuti formativi
• Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA

• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA

• Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
• Teoria dell’apprendimento
• Principi di bioetica
• Il benessere degli animali negli IAA
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• Prevenzione dei disturbi comportamentali
• Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
• La progettazione di un IAA
• La coppia coadiutore-cane
• La coppia coadiutore-cavallo
• La coppia coadiutore-asino
• Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo e l’asino
Durata: Almeno 40 ore
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato
di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.

In fede
Proff.ssa Spartia Piccinno,
responsabile della formazione
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