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Professionisti in 

Interventi Assistiti con Animali 

Corso Base per Coadiutore del cane – 2a edizione 2022 
Riconosciuto dalla Regione Piemonte 

E’ rivolto 
 a coloro che desiderano proseguire il percorso di formazione per costruire una 

specifica professionalità come Coadiutore del Cane; questo corso ne costituisce 
il secondo passo. Il terzo e ultimo passo è il successivo Corso Avanzato 

Obiettivi: 
- apprendere a  gestire l’animale appropriato, indirizzandolo nelle sue attività di mediatore 

di intervento, interagendo con l’équipe operativa e con le figure socio assistenziali che 
operano nelle strutture socio sanitarie; 

- apprendere elementi di fisiologia ed etologia (comunicazione, motivazioni ed emozioni) del 
cane, nonché elementi di educazione di base, quale prerequisito al suo coinvolgimento 
negli IAA; 

- apprendere la corretta modalità di coinvolgimento del cane negli IAA, costituendo un 
binomio in grado di offrire ai fruitori degli interventi nuove opportunità relazionali e 
stimolazioni valide ed arricchenti; 

- apprendere  nozioni di base sulle problematiche dei fruitori degli IAA, connesse alla 
malattia, alla disabilità psichica e fisica, al disagio sociale, all’educazione e alla tutela delle 
fasce deboli. 

 
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 
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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 Katia Olocco, Psicologa – Psicoterapeuta, Responsabile di Progetto TAA e EAA e 
Coadiutore del cane con attestati del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA 

- Dr.ssa Paola Stringari, Medico Veterinario Esperto in IAA e Coadiutore del cane con 
attestato del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA. 

- Altri eventuali docenti con comprovata competenza negli IAA 
 
Durata: 56 ore (di cui due ore per l’esame finale) 
 
Date:  sabato 7 maggio ore 8,30 – 9,00 accoglienza e registrazione dei partecipanti 

ore 9.00 - 18.00 lezioni  
sabato 14 maggio ore 9.00 - 18.00  

 domenica 15 maggio ore 9.00 - 18.00  
 sabato 28 maggio ore 9.00 - 18.00  
 sabato 11 giugno ore 9.00 - 18.00  
 sabato 25 giugno ore 9.00 - 18.00  
 sabato 2 luglio ore 9.00 - 18.00  
 tutte le giornate prevedono una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 
 
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 al corso Avanzato. 
 
Luogo: Il Centro di Pet Therapy La Luna di Elsa, Cumiana (To), strada Galassa 12 
 
Il corso Base prevede esercitazioni pratiche con cani. Coloro che intendono partecipare alle 
esercitazioni con il proprio cane dovranno sostenere un esame del binomio, in data da concordare. 
In seguito a tale esame, qualora ritenuto utile o necessario, i proprietari potranno frequentare, con 
il loro cane, uno specifico corso di educazione di base. 
Coloro che non posseggono un cane (o il cui cane non sia stato ritenuto idoneo) parteciperanno, 
comunque, alle esercitazioni pratiche, coinvolgendo i cani appartenenti ai docenti. 
 

  



Pagina 3 di 3 
 

Costo: 900,00 Euro, IVA compresa (+ euro 40,00 per l’eventuale esame del binomio), da versare in 
tre rate 
1a rata: Euro 300,00 entro il 22 aprile 
2a rata: Euro 300,00 entro il 20 maggio 
3a rata: Euro 300,00 entro il 20 giugno 
 
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 


