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Professionisti in 

Interventi Assistiti con Animali 

 

Corso Propedeutico –  2a edizione 2020 
Riconosciuto dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte 
E’ rivolto: 

 a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo degli Interventi Assistiti con 
Animali (IAA); 

 a coloro che intendono gettare le basi per costruire una specifica professionalità 
in uno o più dei ruoli previsti dalle Linee Guida Nazionali e cioè: 
o Responsabile di Attività 
o Coadiutore dell’animale 
o Medico Veterinario esperto in IAA 
o Responsabile di Progetto 
o Referente di Intervento 

 
Obiettivi: 

- fornire nozioni di base sugli IAA e sulla relazione uomo animale, sugli aspetti deontologici, 
sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida;  

- approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure 
professionali e degli operatori; 

- far conoscere alcune esperienze di IAA, con il coinvolgimento di cani, cavalli, asini presso 
strutture sanitarie, residenziali, assistenziali, educative, scolastiche, centri specializzati in 
I.A.A , ecc. 

 
Il programma 

rispecchia quanto definito con il D.D. 18 ottobre 2016, n. 696 - Disciplina regionale dei 
corsi di formazione professionale relativi agli Interventi assistiti con animali (IAA) 
Standard Formativi.  
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Docenti: 

- Dr. ssa Nicoletta Asselle, Coadiutore del cane con attestato del Centro di Referenza 
Nazionale per gli IAA, Operatore Cinofilo per fini sociali A.P.N.O.C.S., Tecnico di Pet Therapy 
CSN Libertas, Educatore Cinofilo di 3° livello SIUA, Operatore di Zooantropologia Didattica. 
Responsabile del corso. 

- dr.ssa Rossella Bovo, Medico Veterinario Esperto in Medicina del Comportamento e in IAA 
con attestato del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, Educatore Cinofilo di 1° livello 
SIUA, Operatore di Zooantropologia Didattica SIUA 

- dr.ssa Anna Comino, Avvocato, Coadiutore del cane con attestato del Centro di Referenza 
Nazionale per gli IAA, 

- Dr. Mario Marino, Veterinario Dirigente ASL TO3 
- Altri Responsabili di Progetto/Referenti di Intervento/Coadiutori dell’animale, in qualità 

di testimoni di esperienze. 
 

Durata: 21 ore 
 

Date: sabato 3 ottobre  h 9,00 – 10,00 accoglienza e registrazione dei partecipanti 
h 10,00 – 18,00 (intervallo h 13,00 - 14,00) 

domenica 4 ottobre  h 9,00 – 12,30 
sabato 10 ottobre h 9,00 – 18,00 (intervallo h 13,00 - 14,00) 
domenica 11 ottobre h 9,00 – 12,30 
 

In base alla normativa regionale, per l’ammissione all’esame finale occorre aver frequentato 
almeno il 90% delle ore previste dal corso. A superamento dell’esame finale verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza e profitto valido per l’ammissione ad uno o più corsi Base. Per la figura di 
Responsabile di Attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato. 
 
Luogo: Centro di Pet Therapy La Luna di Elsa, strada Galassa 12, Cumiana (TO) 
Qualora subentrassero restrizioni a causa del Covid-19, il corso potrà essere seguito da remoto, 
utilizzando la piattaforma ZOOM. 
 
Costo: 250,00 Euro IVA compresa, da versare con le seguenti modalità: 

- Euro 50,00 all’atto della preiscrizione 
- Euro 200,00 entro 10 gg prima dell’inizio del corso 

a: La Luna di Elsa Onlus  IBAN IT 93 T 0310 4010 0600 0000 820590 

 

Per informazioni ulteriori ed iscrizione: 
info@lalunadielsa.org 
Nicoletta Asselle 335 802 2950 
Chiara Sanlorenzo 340 851 3258 


