
                                                            
 

 

Responsabile di Progetto – Referente di Intervento TAA/EAA 
Livello Base 

Venerdì 8 giugno 
2018 Programma teorico: Ore 

18.30 – 19.30 Presentazione del corso e  il ruolo del Responsabile di Progetto e del 
Referente d’Intervento nell’Equipe Multidisciplinare per i progetti di 
IAA 

1 

19.30 – 22.30 progettazione TAA e EAA e stesura di un progetto di IAA 3 

   

Sabato 9 Lavoro negli IAA:  

9.00 – 10.00 il tema della deontologia professionale, particolare riferimento alle 
figure sanitarie 

1 

10.00 – 12.00 normativa nazionale e regionale in ambito socio-sanitario e sugli 
IAA 

2 

12.00 – 13.00 
 

aspetti assicurativi, medicolegali e gestionali di TAA e EAA 1 

14.00 – 18.00 valutazione dell’intervento sull’utente e sull’efficacia: 
o obiettivi della valutazione 

(efficacia,sostenibilità,ripetibilità) 
o il metodo scientifico e strumenti di valutazione  
o raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati 

(pubblicazione,condivisione,banche dati) 

4 

Domenica 10   

 Animali negli IAA:  

9.00 – 10.00 caratteristiche etologiche dei cani coinvolti negli IAA 1 
10.00 – 11.00 cenni sui protocolli sanitari e sul benessere per i cani impiegati nelle 

IAA e procedure di sicurezza 
1 

11.00 – 13.00 
14.00 – 16.00 

etica dell’interazione uomo-animale: 
o peculiarità degli animali coinvolti 
o la coppia coadiutore-animale 
o valutazione dei punti di forza di ciascun animale 

4 

16.00 – 18.00 esempi di intervento con cani e animali d’affezione 2 

Venerdì 22   

18.30 – 20.30 caratteristiche etologiche degli equidi coinvolti negli IAA 2 

20.30 – 22.30 cenni sui protocolli sanitari e sul benessere per gli equidi impiegati 
nelle IAA e procedure di sicurezza 

2 

Sabato 23   

9.00 – 13.00 
14.00 – 16.00 

etica dell’interazione uomo-animale: 
o peculiarità degli animali coinvolti 
o la coppia coadiutore-animale 
o valutazione dei punti di forza di ciascun animale 

6 

16.00 – 18.00 esempi di intervento con equidi 2 

 
 

  

Domenica 24   

 Gestione dell’utente e del setting negli IAA   



                                                            
 

 

9.00 – 11.00 metodologie di IAA in ambito terapeutico/educativo 2 
11.00 – 13.00 Inquadramento dei bisogni e priorità nella cura e principali 

disabilità trattate  
2 

14.00 – 16.00 Caratteristiche e requisiti del setting operativo 2 

16.00 – 18.00 Test 2 

 TOTALE:      40 

 
Durata: 40 ore 
Date: 8-9-10 e 22-23-24 giugno 
Orari: venerdì 18.30 – 22.30; 
           sabato e domenica 9.00 – 18.00; 
Sede: “Casa di Carità Arti e Mestieri”, presso Scuola “La Salle”, Via Perotti 94, Grugliasco (To) 
Costi: Costi: 650€ + IVA per corso, materiale didattico e attestato finale; 

all’atto dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a € 300,00+IVA 22% (366,00 euro) e prima dell’inizio del corso la parte 

restante in un’unica soluzione, 350,00+IVA 22% (427,00 euro), copia del bonifico dovrà essere consegnata il primo giorno di corso, 

in caso di ritiro dal corso non verrà restituita alcuna quota. 

+ n° 1 marca da bollo di 16€ (dovrà essere consegnata il primo giorno di corso). 

 

E’ prevista l’iscrizione unica all’intero percorso formativo con le seguenti modalità: 

Corso IAA – Livello Propedeutico + Corso IAA – Livello Base + IAA – Livello avanzato: 1900€ + IVA per il corso, materiale didattico;  

all’atto dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a € 500,00+IVA 22% (610,00 euro), all’inizio del Livello Propedeutico 

dovrà essere versata una quota pari a € 500,00+IVA 22% (610,00 euro), all’inizio del Livello Base dovrà essere versata una quota pari 

a € 450,00+IVA 22% (549,00 euro), all’inizio del Livello Avanzato dovrà essere versata una quota pari a € 450,00+IVA 22% (549,00 

euro, copia dei bonifici dovranno essere consegnata il primo giorno di corso, in caso di ritiro dal corso o per mancati requisiti di 

presenza non verrà restituita alcuna quota. 

+ n° 4 marche da bollo di 16€ (dovranno essere consegnate il primo giorno dei vari corsi, 1 per livello (propedeutico, base e 

avanzato) + 1 ulteriore al Livello Avanzato).  

 
Requisiti di accesso: attestato di frequenza e profitto ottenuto al Corso IAA - Livello Propedeutico e titolo di studio 
previsto per le specifiche professionalità, come descritto dalle Linee Guida Nazionali IAA. 
 
Attestazione: Frequenza e profitto. 
 
N° PARTECIPANTI: MINIMO 10, MASSIMO 25; al raggiungimento del n° massimo le inscrizioni verranno chiuse, farà 
fede per la priorità di iscrizione l’invio del Mod. di Iscrizione completo di copia del Bonifico effettuato. 
 
Iscrizioni entro martedì 29 maggio 2018 secondo le seguenti modalità: 

Invio e-mail a roberta.ferri@casadicarita.org allegare 

• modulo di iscrizione preposto debitamente compilato e sottoscritto; 

• copia del versamento dell’acconto a ACE CNSLibertas, IBAN: IT 18 Y 02008 30160 000103111276; 

• copia documento di identità e codice fiscale; 
 

Il primo giorno del corso sarà cura della Scuola di Formazione far compilare ai discenti la documentazione necessaria per 
il perfezionamento dell’iscrizione e dei dati da trasmettere alla Regione Piemonte. 
 
Facoltativo 145€ per ottenimento Titolo Tecnico CanTRP e CanTRI ACE CNS Libertas: 

- iscrizione albo Tecnici LIBERTAS e CONI 
- assicurazione professionale 



                                                            
 

 

- tesseramento annuale 2016 (quota annuale 110€ dal 2° anno in poi) 
Per chi è già in possesso di Titolo Tecnico ACE CNSLibertas, l’iscrizione come CanTRP/CanTRI e TAAA (se si è frequentato 
il Corso IAA – Livello Propedeutico) è gratuita se fatta al momento del rinnovo annuale, previa richiesta via mail a 
ace.segreteria@libero.it; 
 


