
Interventi Assistiti con gli Animali 
 

Corsi di Formazione 

CORSO BASE 
RESPONSABILE DI PROGETTO e 

REFERENTE DI INTERVENTO IN TAA/EAA 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a coloro che, nell’ambito degli IAA, intendono ricoprire il ruolo di 

Responsabile di Progetto o Referente di Intervento nelle TAA/EAA 
. 
 
 
 

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

frequenza al corso propedeutico e del titolo di studio previsto per le specifiche 
professionalità: 

per le TAA 
– Responsabile di Progetto: Medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta 
– Referente di Intervento: Figura professionale dell’Area sanitaria di cui al D.I. 
19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 

29/03/2001) 
per le EAA 

– Responsabile di Progetto: Pedagogista, educatore professionale, psicologo o 
psicologo-psicoterapeuta. 

– Referente di Intervento: Figura professionale in possesso di diploma di laurea 
triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo 

 
 



DURATA 
40 h  

 
DOVE 

Piccolo Principe Onlus 
Via Rimini, 29 Milano - MM2 Romolo 

 
OBIETTIVI 

I partecipanti acquisiranno le competenze relative al ruolo del responsabile di progetto e del 
referente di Intervento, per una gestione ottimale di TAA/EAA. 

 
Il Responsabile di progetto è la figura che, adeguatamente formata, individua gli obiettivi 
terapeutici o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con l’equipe che coordina. 
Ha la responsabilità della stesura, della programmazione e della verifica del progetto. 

 
Il Referente di intervento è colui che prende in carico gli utenti tutelandoli e monitorandoli in 

tutte le fasi dell’intervento di TAA/EAA, dalla progettazione alla realizzazione. 
 

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 
450€ (esente iva) 

 
BASE + AVANZATO: 1734€ (esente iva)  

(possibilità di rateizzazione) 
 
 

CALENDARIO  
10, 23, 24 Novembre 2019 
1, 14, 15 Dicembre 2019 

 
 
 
 
 
 

INFO e ISCRIZIONI 
Piccolo Principe Onlus 

02 84893234 
info@piccoloprincipeonlus.org 

www.piccoloprincipeonlus.org/corsi-iaa/

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

