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Professionisti in 

Interventi Assistiti con Animali 

 
Corso Avanzato 
Riconosciuto dalla Regione Piemonte 

 

E’ rivolto 

 a coloro che intendano acquisire l’Attestato di Idoneità per ricoprire uno dei 
seguenti ruoli all’interno dell’équipe multidisciplinare negli IAA: 

• Responsabile di Progetto 
• Referente di Intervento 
• Medico Veterinario esperto  in IAA 
• Coadiutore dell’animale 

 
Obiettivi: 

- acquisire le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe 
negli IAA.  

- acquisire le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo. 
- gestire gli IAA attraverso la conoscenza delle singole professionalità, l’analisi del processo e 

la verifica dei risultati. 
 

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. 

 
Requisiti: 

aver frequentato con profitto il corso Propedeutico e il corso di Base per la professionalità 
relativa al ruolo che si intende ricoprire. 
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Docenti: 
- Dr. ssa Nicoletta Asselle, Sociologa, 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. Vito Intini, Psicopedagogista, Master in Human Resources Development, Master 
Internazionale in Coach ad Alte Prestazioni, specialista di interventi di ricerca-azione su 
gruppi di lavoro per il miglioramento del team e per un’adeguata gestione/risoluzione dei 
conflitti. 

- Dr.ssa Katia Olocco, Psicologa – Psicoterapeuta, Responsabile di progetto e Coadiutore del 
cane con Attestato del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA. 

- Altri psicologi-psicoterapeuti, fisioterapisti, dirigenti di strutture socio-terapeutiche ed 
educative.  

 
Durata: 

120 ore di cui 68 per la parte teorica, 48 per la parte pratica (32 ore di stage più 16 ore per 
visite guidate); 4 ore per la prova finale.  
 

Date della parte teorica da definire; normalmente di sabato e domenica con orario 9.00 – 18.00 
con pausa pranzo di un’ora. 
 
Le date della parte pratica verranno definite con i singoli partecipanti, durante lo svolgimento 
della parte teorica.  
 
Esame finale con  una commissione esterna nominata secondo le norme definite dalla Regione 
Piemonte. 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 Idoneità. 
 
Luogo: Il Centro di Pet Therapy La Luna di Elsa, Cumiana (To), strada Galassa 12 
 
Costo: da definire; comunque non superiore ai 1.500 euro, Iva compresa, da versare in tre rate. 
 
 
Per informazioni ulteriori ed iscrizione: 
info@lalunadielsa.org 
Nicoletta Asselle 335 802 2950 
Chiara Sanlorenzo 340 851 3258 


