CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (PET THERAPY), A.A. 2015/16

Università degli Studi di Verona
gennaio ‐ giugno 2016

Il Corso è suddiviso in insegnamenti che
prevedono la contemporanea presenza delle
diverse figure professionali. Il confronto
multiprofessionale dei docenti e dei discenti
permetteranno di acquisire sia le competenze
specifiche delle diverse figure professionali che
le competenze trasversali e multiprofessionali.
Il Corso di Perfezionamento si pone l'obiettivo
formativo di specializzare le diverse figure
professionali che compongono l'equipe dei
Progetti di IAA secondo le indicazioni
metodologiche riportate nelle Linee guida
nazionali proposte dal Ministero della Salute e
recepite dalla Conferenza Stato Regioni.

Permetterà ai discenti di approfondire conoscenze relative alla progettazione degli IAA, ai diversi ambiti
di intervento (minori, disbilità, anziani, riabilitazione, ospedali, scuole) e agli strumenti utilizzabili per la
valutazione dell'efficacia.
Verranno anche approfonditi argomenti come l'etologia delle specie animali impiegabili e la loro gestione
nel setting educativo/terapeutico

La caratteristica del corso di perfezionamento sarà la multidisciplinarietà, che permetterà ai discenti di
acquisire la capacità di lavoro in equipe, di confrotarsi con altre professionalità e trovare un linguaggio
comune di approfondimento delle tematiche.
Il corso offrirà anche momenti di approfondimento delle responsabilità specifiche di ogni figura
professionale presente.

Verranno forniti gli elementi necessari per rendere il partecipante competente in merito ai diversi aspetti
che, all’interno dell’equipe multiprofessionale, dovrà seguire.
I partecipanti apprenderanno gli elementi utili a progettare un Intervento Assistito con gli animali.
Saranno conferiti gli strumenti necessari per gestire un corretto approccio alla seduta di intervento e
verranno acquisite le competenze necessarie per un attento monitoraggio delle attività e per la
valutazione
I discenti al termine del percorso formativo potranno
operare sull'intero territorio italiano come professionisti
che hanno acquisito una formazione specifica negli
Interventi Assistiti con gli Animali secondo le indicazioni
descritte dalle Linee guida nazionali.
I corsisti potranno essere inseriti così in eventuali elenchi
regionali previsti dalle Linee guida stesse.
I Progetti di IAA possono essere realizzati dalle equipe
multiprofessionali presso Centri specializzati per gli IAA
oppure in Strutture socio‐sanitarie ed educative che
possono ospitare equipe esterne alla propria
organizzazione.
Anche le fattorie sociali possono ospitare Progetti di IAA
purchè definiti da equipe multiprofessionali formate.

Il coinvolgimento dell'Associazione WeAnimal ha
permesso all'Università di entrare in contatto con
una realtà operativa nel settore degli IAA e con le
competenze veterinarie necessarie per l'avvio del
corso.
La peculiarità di questo corso sarà quella di essere
strettamente collegato con la metodologia riportata
nel documento del Ministero della Salute,
recentemente recepito ufficialmente anche dalla
Conferenza Stato Regioni e prossimamente
applicato come normativa nazionale

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 500.

Dettaglio, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, del peso in ore:
‐ lezione (frontale e assimilate): 1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale
dello studente;
‐ esercitazione‐laboratorio: 1 CFU = 25 ore di cui 12 ore di docenza in aula e 13 di impegno personale
dello studente;
‐ formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi: 1 CFU = 25 ore di cui 20 ore di
docenza in aula e 5 di impegno personale dello studente;
‐ stage: 1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente.
‐ project work/prova finale: 1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente.

Programmi delle attività formative:

I contenuti dei programmi si ispirano alla Linee Guida emanate dal Ministero della salute.

Nello specifico l'azione formativa prevede i seguenti percorsi di insegnamento:
1 ‐ Storia e sviluppo della Pet‐Therapy: i percorsi storico/culturali/scientifici che hanno portato alla

nascita della pet‐therapy;
2‐ Legislazione in materia di Pet‐Therapy: analisi delle Linee Guida; Differenza tra A.A.A. e T. A.A. e i loro
benefici: le specifiche differenze tra i diversi tipi di intervento; Quali possibili interventi: educativi,
terapeutici, ecc. Analisi delle differenti tipologie di intervento educativo/terapeutico attraverso la pet‐
therapy;
3‐ Elementi di etica professionale: quale possibile deontologia professionale per color che operano con
gli IAA;
4‐ Le molteplici dimensioni della cura: il lavoro di cura prevede molteplici dimensioni e approcci. Quale
formazione interiore prevede la cura educativa? La formazione ad un approccio educativo secondo la
dimensione della cura;
5‐ Il referente responsabile: profilo di competenze; Il lavoro di equipe; L’equipe multidisciplinare: dalla
progettazione alla valutazione; la documentazione.
6 ‐ Il coadiutore del cane: quali competenze in ordine all'azione educativa e terapeutica; gli ambiti e i
possibili destinatari dell'intervento.

Nel percorso sono previsti insegnamenti in parallelo inerenti le seguenti figure:

7a) La formazione dell’educatore/ pedagogista in Pet‐Therapy
7b) La formazione del medico/riabilitatore in Pet‐Therapy
7c) La formazione dello psicologo/psicoterapeuta in Pet‐Therapy
7d) La formazione del coadiutore del cane e di altre specie animale (gatto, coniglio) in Pet‐Therapy
7e) La formazione del medico veterinario esperto in IAA

Modalità di svolgimento project work:

Il corsista dovrà elaborare un progetto che ‐ in base alle competenze di base ‐ lo veda partecipe di un
IAA in base a quanto previsto dalle Linee Guida.

Valutazione dell’apprendimento (verifiche periodiche prove finali)

Per le verifiche periodiche:
Non sono previste prove periodiche
Per la prova finale:
Si prevede, a fine corso, la presentazione di un elaborato di tesi davanti ad una commissione composta
da docenti del Corso, presieduta dal Direttore scientifico.

Percentuale di frequenza obbligatoria 90% del monte ore risultante dalla somma di tutte le attività
previste nel piano didattico ad esclusione delle sole attività di stage, project work e prova finale in
quanto quest’ultime sono da intendersi interamente obbligatorie.

Lingua di erogazione della didattica: Italiano
Periodo di svolgimento del Corso: Data inizio: GENNAIO 2016 – GIUGNO 2016
Periodo di svolgimento della prova finale: Luglio/2016

Informazioni
Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso:
Prof. Angelo Lascioli: angelo.lascioli@univr.it
Dott.ssa Camilla Siliprandi: camilla.siliprandi@gmail.com

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni:

U.O. Processi e Standard Carriere Studenti‐Servizio Post Lauream, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona
segreteria.master@ateneo.univr.it
Tel. +39 045 802 8023/8024 fax. +39 045

