
Interventi Assistiti con gli Animali 
 

Corsi di Formazione 

CORSO BASE 
COADIUTORE DELL'ASINO 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a coloro che, nell’ambito degli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) 

vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell’Asino. 

In collaborazione con 
Il Campetto LPK

Marzo 2019



 
  

REQUISITI 
Per poter accedere al corso base è necessario essere in possesso dell'Attestato di 

partecipazione al Corso Propedeutico. 
 

DURATA 
56 h (lezioni frontali ed esperienziali) 

 
DOVE 

Piccolo Principe Onlus 
Via Rimini, 29 Milano - M2 Romolo 

Il campetto LPK 
Via Vaprio 22 Groppello d'Adda (MI) 

 
OBIETTIVI 

Il corso permette di approfondire le competenze specifiche del coadiutore dell'Asino, i cui 
compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini 

dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’Intervento. 
Insegna inoltre a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato, 

individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici) e ad applicare metodi per la 
preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA, in diversi ambiti terapeutici, 

educativi, di attività culturale e di socializzazione. 
  

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli 
IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla 

coppia animale-coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e 
consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA. 

 
Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica. 

 
Al termine del corso è rilasciato un attestato di partecipazione, valido su tutto il 

territorio Nazionale, previa verifica del livello di apprendimento con test (per 
sostenere il test è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore previste) 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
650€ (esente iva) 

 
PROPEDEUTICO + BASE + AVANZATO: 1850 € (esente iva) 

BASE + AVANZATO: 1700 € (esente iva)  
(possibilità di rateizzazione) 

 
 
 



 
CALENDARIO 

1 marzo 
dalle 14 alle 18,  c/o Piccolo Principe 

2 marzo 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,  c/o Il campetto LPK 

3 marzo 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, c/o Piccolo Principe 

15 marzo 
dalle 14 alle 18,  c/o Il campetto LPK 

16 marzo 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, c/o Piccolo Principe 

17 marzo 
dalle 9 alle 13, c/o Piccolo Principe 
dalle 14 alle 18, c/o Il campetto LPK 

30 marzo 
dalle 9 alle 18, c/o Il Roccolo degli Asini (pranzo al sacco) 

31 Marzo 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, c/o Piccolo Principe 

 
 
 
 

INFO e ISCRIZIONI 
Piccolo Principe Onlus 

02 84893234 
info@piccoloprincipeonlus.org 

www.piccoloprincipeonlus.org/corsi-iaa/

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

