FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI
(IAA) - LIVELLO PROPEDEUTICO
3639-B-4632
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale,
medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile di
attività. I requisiti di accesso al corso sono: - possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento
dell'obbligo formativo. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza
deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Non è
prevista selezione perché potranno essere attivate più aule.
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
21
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE
- LIVELLO BASE
3639-B-4635
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce
elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio. I requisiti di accesso al corso sono il possesso
dell'attestato di partecipazione al corso propedeutico (Formazione obbligatoria per interventi assistiti
con animali (IAA) - livello propedeutico) Non è prevista selezione perché sarà possibile attivare più di
un'aula
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
56
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI
(IAA) - LIVELLO AVANZATO
3639-B-4636
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell'animale,
medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento. I requisiti di accesso al corso sono il
possesso di attestato di partecipazione al corso base Non è prevista selezione in quanto potranno essere
attivate più aule.
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
120
di cui Stage (calcolato automaticamente dalla somma ore formazione delle Unità Formative di tipo Stage)
48

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MEDICO VETERINARIO ESPERTO IN INTERVENTI
ASSISTITI CON ANIMALI - LIVELLO BASE
3639-B-4637
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare in
IAA. I requisiti di accesso al corso sono: - Laurea in medicina veterinaria e - Attestato di partecipazione al
corso propedeutico (Formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) - livello
propedeutico) Non è prevista selezione perché potrà essere attivata più di un'aula
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
40
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL GATTO E DEL CONIGLIO
- LIVELLO BASE INTEGRATIVO
3639-B-4704
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del gatto e del coniglio in IAA e
fornisce elementi di conoscenza relativi alla specie. I requisiti di accesso al corso sono il possesso
dell'attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane e animali di affezione (Formazione
obbligatoria per coadiutore del cane e animali di affezione - livello base) Non è prevista selezione perché
potranno essere attivate più aule
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
8
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL CAVALLO - LIVELLO
BASE
3639-B-4707
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a coloro che intendono riscoprire il ruolo di coadiutore del cavallo in IAA. I requisiti di
accesso al corso sono il possesso dell'attestato di partecipazione al corso propedeutico (Formazione
obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) - livello propedeutico) Non è prevista selezione in
quanto potranno essere attivate più aule.
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
56
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DELL'ASINO - LIVELLO BASE
3639-B-4721
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell'asino in IAA
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
56

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DI PROGETTO E/O REFERENTE
DI INTERVENTO TAA/EAA LIVELLO BASE
3639-B-4723
B.4 Definizione della tipologia di utenza e dei requisiti di ingresso al percorso e delle modalità di
selezione
Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di progetto o
referenti di intervento. I requisiti di accesso al corso sono: - Ttitolo di studio previsto per le specifiche
professionalità di cui alle Linee guida nazionali e - Attestato di partecipazione al corso propedeutico
(Formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) - livello propedeutico) Non è prevista
selezione perché potranno essere attivate più aule.
B.5 Durata del corso in ore
Totale ore (calcolato automaticamente dalla somma ore delle Unità Formative e Attività Non Formative)
40

B.7 Procedure di accompagnamento in ingresso e modalità di riconoscimento di crediti in entrata
Descrivere le procedure di accompagnamento in ingresso, le modalità di riconoscimento di eventuali
crediti.
Indicare le modalità di verifica di eventuali conoscenze/capacità tra quelle previste quali obiettivi del
percorso formativo - già possedute dal partecipante e riconoscibili quali crediti in ingresso al percorso,
secondo quanto previsto dalla DGR 532/2009 e smi.
Al momento dell'iscrizione saranno fornite spiegazioni rispetto al percorso formativo, fornendo risposte alle
eventuali domande dei partecipanti. Alla persona che al momento dell’ingresso nel percorso possieda
competenze più articolate aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata e comprese tra quelle previste
dal profilo, sarà garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di
credito formativo, con un limite massimo del 50% delle ore. Tale patrimonio determinerà la riduzione della
durata del percorso che la persona deve svolgere per il conseguimento dell’intero set di competenze
previste. Sarà pubblicizzata la possibilità di ottenere un riconoscimento dei crediti, specificando la
documentazione necessaria; la valutazione delle competenze al fine del loro riconoscimento quali crediti
rispetto al percorso sarà fatta sulla base della documentazione richiesta, eventualmente integrandola con
colloquio; la procedura di valutazione sarà registrata con apposito verbale; gli esiti della procedura saranno
attestati indicando gli elementi informativi minimi individuati nello schema di riferimento approvato dal
dirigente del Settore FSE e Sistema della Formazione, nel rispetto dei contenuti minimi dell’ “Attestazione
di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale” di cui all’allegato C
dell’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 28 ottobre 2004; tale attestazione costituirà la garanzia
che il soggetto erogatore fornisce rispetto al corretto svolgimento della procedura e, al contempo,
permetterà alla persona cui viene rilasciata di vedersi riconosciuti i medesimi crediti in caso di passaggio ad
altro percorso formativo. La commissione per il riconoscimento dei crediti sarà composta da un
certificatore delle competenze iscritto all’albo regionale e un esperto del settore.

