
Interventi Assistiti con gli Animali 
 

Corsi di Formazione 

CORSO AVANZATO 
IN IAA 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base. 

 
REQUISITI 

Per poter accedere al corso avanzato è necessario essere in possesso dell'Attestato di 
partecipazione ai corsi base (coadiutore dell’animale/ veterinario/ responsabile di 

progetto/ referente di intervento) 
 

DURATA 
72 h di lezioni in aula 
16 h di visite guidate 

32 h di esperienze pratiche (funzionali alla preparazione della tesi) 
 

DOVE 
Piccolo Principe Onlus 
Via Rimini, 29 Milano 

MM2 Romolo 
 

OBIETTIVI 
Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e 
operatori dell’équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e 

cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. 
I partecipanti acquisiranno le competenze: 

a) tecnico-professionali, distinte per ogni figura professionale, attraverso l’analisi di 
progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento 

terapeutico ed educativo. 
 



b) di processo, per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno 
dell’équipe, analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno 

approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA in qualità di 
osservatori (esperienze) e delle “visite guidate” presso centri specializzati di IAA che 

costituiscono ore formative obbligatorie. 
c) di sistema, al fine di consentire di essere in grado di: 

– elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità 
– applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento 

– relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA 
– applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida 

 
Al termine del corso avanzato il partecipante conseguirà l’Attestato di Idoneità 

specifico per la propria professionalità (a condizione di aver frequentato il 90% delle 
ore previste, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso 

una struttura operante e discusso una tesina finale), valido su tutto il territorio 
Nazionale. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1150€ (esente iva) 

 
 
 

CALENDARIO 
3, 4, 5, 17, 18 e 19 Maggio 2019 

7, 8, 9, 14, 15, 28 e 29 Giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO e ISCRIZIONI 
Piccolo Principe Onlus 

02 84893234 
info@piccoloprincipeonlus.org 

www.piccoloprincipeonlus.org/corsi-iaa/

http://www.piccoloprincipeonlus.org/corsi-iaa/

