
Per intraprendere progetti di Interventi Assistiti con gli 

Animali (IAA) non ci si improvvisa, non è sufficiente mettere 

in relazione gli utenti e gli animali.  

Gli IAA devono essere improntati al rispetto della 

legislazione vigente e richiedono l’applicazione di 

protocolli che contemplino la presa in carico del 

paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione 

degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la 

capacità di lavorare in équipe. Nei processi educativi e 

terapeutico-riabilitativi è rilevante l’applicazione di criteri 

scientifici . 

Crediamo che una formazione di qualità sia una 

condizione necessaria ed imprescindibile.  

Per questo motivo abbiamo organizzato un corso 

propedeutico, prima tappa formativa dell’iter previsto 

dell’Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015, invitando 

relatori di comprovata esperienza e professionalità. 

Questo corso fornisce le nozioni di base a tutte le figure 

professionali che compongono l’équipe multidisciplinare: 

medico veterinario, coadiutore dell’animale (cane, gatto, 

coniglio, asino, cavallo), figure del settore educativo, 

sociale, sanitario che potranno rivestire i ruoli (a seconda 

della qualifica) di referente di attività, referente di 

intervento e responsabile di progetto.  

Per la figura di operatore/responsabile di Attività Assistita 

con gli Animali (AAA) l’iter formativo può concludersi con 

l’attestato di partecipazione a questo corso. 

Organizzatori: Dog Galaxy Forlì asd - associazione sportiva dilettantistica 

senza scopo di lucro e Gruppo Fipes - Ente accreditato al Ministero della 

salute come Provider ECM e alla Regione Emilia Romagna per la 

formazione Continua e Superiore 
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Interventi Assistiti 
con gli Animali 

corso propedeutico (21 ore) - crediti E.C.M. 

Forlì, 3-4-5 marzo 2017 

presso CENTRO DIURNO KAIROS,  via Tovini 11 – 47122 Forlì 

   

Cooperativa Sociale DOMUS COOP 
in collaborazione con SPORTINSIEME Forlì  

patrocini       
         

 

ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DEPARTMENT OF VETERINARY MEDICAL SCIENCES 

      FNOMCeO      

€ 250 
per iscrizioni entro il 15/01/17 

€ 290 
per iscrizioni dopo il 15/01/17 



 venerdì 3 marzo dalle 9.30 alle 18.00 

9.30-11.00 

Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA: ruolo 
istituzionale e progettualità  

Cornice normativa italiana ed internazionale sulle 
diverse tipologie di relazione uomo-animale e 
tutela del reciproco benessere.  

Annalisa Lombardini, medico veterinario  

Regione Emilia Romagna 
11.15-12.45 

Storia degli Interventi Assistiti con gli Animali 

Pier Attilio Accorsi, medico veterinario 

Università degli Studi di Bologna 

pausa pranzo 

13.45-15.45 

Il rapporto esseri umani-animali: le basi 
biologiche e l'evoluzione nei Paesi 
occidentalizzati 

Carmen Petrulli, naturalista  

PhD Università di Bologna 

16.00-18.00 

Gli animali coinvolti negli IAA: requisiti sanitari e 
comportamentali, tutela del benessere animale 

Nadia Maccaferri, medico veterinario 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

sabato 4 marzo  dalle 9.00 alle 17.30 

9.00-11.00 

Linee Guida Nazionali per gli IAA: ruolo e 
responsabilità delle figure coinvolte nell'équipe 
multidisciplinare e relativa formazione 

Luisa Varotto, educatrice 
11.15-13.15 

L'approccio bio-psico-sociale negli interventi a 
favore della persona: concetti e strumenti utili 
negli IAA, particolarmente nell'ambito della 
disabilità 

Alessandro Cosentino, medico fisiatra 

Centro Polifunzionale Don Calabria 

pausa pranzo 

14.15-16.15 

Caratteristiche degli utenti e delle realtà 
operative nei diversi ambiti di lavoro 

Lino Cavedon, psicoterapeuta 

16.30-17.30 

Laboratorio esperienziale sugli IAA 

Stefano Cavina, educatore cinofilo 

Dog Galaxy Forlì asd 

 

 

 

 

domenica 5 marzo dalle 9.00 alle 17.45 

9.00-12.00 

Dalla teoria alla pratica: progettare e realizzare 
gli IAA. Le basi scientifiche, etica e aspetti 
deontologici negli IAA 
Francesca Mugnai, filosofa e ricercatrice IAA,  

presidente Associazione Antropozoa  

12.00-12.45 

Elaborare un protocollo sanitario per l’ingresso 
degli animali in ospedale: l’esperienza del Meyer 
di Firenze 
Klaus  Peter Biermann, infermiere epidemiologo,  

Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze 

pausa pranzo 

13.45-17.45   Esperienze di IAA 

Da Bologna alla Tanzania: percorsi riabilitativi 
con il cavallo per i bambini disabili 
Angela Ravaioli, pedagogista, ippoterapista e 

istruttore di equitazione adattata, ass. il Paddock  

EAA con il cane nell’età evolutiva: l’esperienza presso 
la scuola media inferiore Fiori di Magreta 
Nazzarena Lancellotti, coadiutrice del cane 

La mediazione dell’asino nel contesto della fattoria 
sociale 
Mauro Lombardi, coadiutore dell’asino, Apicoltura 

Lombardi - Fattoria didattica e Asineria Sociale 

Gli IAA nei progetti Assistenziali Individualizzati nelle 
RSA per la persona anziana 
Esther Amrein, assistente sociale e coadiutrice del cane, 

RSA il Gignoro  

 
 

17.45-18.45  compilazione test di apprendimento 

previsto il rilascio  

dell’Attestato di partecipazione 

ai sensi dell’Accordo Stato -

Regioni del 25/3/2016 e della 

Deliberazione Regionale ER  

n. 136 del 17/06/2015 

al discente che abbia frequentato almeno  
il 90% delle ore è rilasciato un attestato di 
partecipazione, previa verifica del livello di 

apprendimento mediante test 

per i partecipanti del ruolo sanitario 
l’acquisizione dei crediti ECM è subordinata alla 

frequentazione del 100% 


