
                                                         
 

ACE CNS LIBERTAS – DIPARTIMENTO IAA – Via Braida 2/b – 10090 Sangano (To) 
Responsabile di Dipartimento: Carlo Tavella 

www.aceturismoequestre.it – ace.libertas.iaa@gmail.com – 338 472 48 75 
 

Interventi Assistiti con Animali – Livello Propedeutico 

 

Durata: 21 ore 
Date: 13, 14 e 15 aprile 2018 
Orari: venerdì     17.30 – 22.30 
           sabato e domenica    9.00 – 18.00 (13.00 - 14.00 pausa pranzo) 
Sede: “Casa di Carità Arti e Mestieri”, presso Scuola “La Salle”, Via Perotti 94, Grugliasco (To) 
Costi: 190€+IVA 22% (231,80 euro i.c.) corso più attestato + 16€ marca da bollo (da portare il primo giorno di corso). 

 
Requisiti di accesso: titolo di studio o requisiti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l’équipe 
multidisciplinare, come descritto dalle Linee Guida Nazionali IAA. 
 
Attestazione: frequenza e profitto (per la figura di RESPONSABILE DI ATTIVITA’ AAA il percorso formativo può concludersi con tale 
attestato). 
 
N° PARTECIPANTI: MINIMO 12, MASSIMO 25; al raggiungimento del n° massimo le inscrizioni verranno chiuse, farà fede per la 
priorità di iscrizione l’invio del Modulo di Iscrizione completo di copia del Bonifico effettuato.  
 
Iscrizioni entro giovedì 5 aprile 2018 secondo le seguenti  modalità: 
Invio e-mail a roberta.ferri@casadicarita.org  e allegare 

- modulo di iscrizione preposto debitamente compilato e sottoscritto; 

- copia del versamento dell’importo 190 + IVA 22%, tot 231,80 euro,  

IBAN: IT 18 Y 02008 30160000103111276, intestato ACE; 

- copia documento di identità e codice fiscale; 

Il primo giorno del corso sarà cura dell’Agenzia Formativa 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 TAAA ACE CNS Libertas: 
- iscrizione albo Tecnici LIBERTAS e CONI 
- assicurazione professionale 
- tesseramento annuale 2018 

 
Venerdì 13 aprile 
2018 

CORSO PROPEDEUTICO 
operatore di Pet Therapy 

Responsabile di AAA Ore 

 17.30 – 18.30 Presentazione del corso                                                                1 

  Relazione uomo-animale:  

 fondamenti e caratteristiche 2 

 benessere animale 2 

Sabato 14 aprile   

9.00 – 18.00 Quadro legislativo nazionale:   

 centro di Referenza e linee guida 2 

 normative nazionali e internazionali  2 
 presentazione e definizione IAA (differenze tra AAA, EAA e 

TAA) 
2 

 ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà 
operative 

2 

Domenica 15 aprile   

9.00 – 17.00 Aspetti etici e deontologici:  

 equipe multidisciplinare  2 

 ruoli e responsabilità 2 

 esperienze di IAA 3 

17.00 – 18.00 TEST 1 

mailto:roberta.ferri@casadicarita.org

