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GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (I.A.A.) 

CORSO PROPEDEUTICO  

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) si prefiggono di utilizzare le straordinarie possibilità 

di un corretto rapporto tra uomo ed animali (cane, gatto, coniglio, cavallo, asino) a beneficio di 

persone in condizioni di sofferenza o disagio.  

Il Corso ha valenza propedeutica per la formazione specialistica delle diverse figure professionali e 

operatori che compongono l’équipe di lavoro (Responsabile di Progetto e di Attività, Referente di 

Intervento, Medico Veterinario, Coadiutore dell’animale) dei progetti inerenti gli IAA, 

coerentemente con le indicazioni riportate nelle Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti 

con gli Animali (I.A.A.). 

La proposta formativa costituisce il punto di partenza di un processo volto a favorire la creazione di 

nuovi sbocchi professionali e l’aggiornamento degli operatori del settore della riabilitazione e del 

reinserimento sociale; 

L'Ente Medea s.a.s presso la sede operativa di San Cataldo in via dei Misteri n. 84, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale SIRE (Solidarietà in Rete) e l’Associazione Nazionale  
Rete Italiana Interventi Assistiti con Animali hanno strutturato la proposta formativa ponendo

grande attenzione alla qualità e alla completezza della formazione degli Operatori del Servizio 

sanitario nazionale (SSN) e delle figure professionali sanitarie e non, che desiderano integrare nella 

loro attività gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). 

A chi è rivolto? 

 Operatori del SSN e figure professionali di altri Enti di promozione e tutela della salute che

già operano nel settore della disabilità neuromotoria e mentale o nel campo del disagio

sociale che desiderano approfondire le proprie conoscenze o inserire gli IAA tra i servizi

erogati dalla propria struttura di riferimento;

 Associazioni e privati che siano interessati a progetti e percorsi professionalizzanti

nell’ambito degli IAA;

Obiettivi formativi 
La formazione specialistica dell’èquipe di lavoro negli IAA richiede una preparazione accurata sia 

nel campo della partnership con l’animale che nella promozione di attività specifiche di relazione 

con l’utente. Per raggiungere questi risultati verranno fornite le basi per la comprensione della 

relazione uomo-animale, degli aspetti deontologici, della normativa italiana in materia di IAA ed i 

principi e le caratteristiche etologiche degli animali adibiti agli IAA. 
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Competenze acquisite 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:  

-Mettere in atto le “corrette prassi” di implementazione di un progetto di IAA, avvalendosi delle 

competenze di base acquisite;  

-Rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe, attraverso la comprensione del ruolo e delle 

responsabilità della propria figura professionale;  

- Valutare le variabili del contesto e del fruitore per pianificare l’operatività del progetto IAA in 

conformità ai contenuti delle Linee Guida Nazionali. 

Contatti/ Segreteria organizzativa: 

Medea s.a.s.: 0923565203 - 3427071861  

www.medeatp.it  medea@medeatp.it


