
	

	

  	 	 	 	 	 	 	

	
	

INTERVENTI	ASSITISTI	CON	GLI	ANIMALI	
CORSO	AVANZATO		

	
Per	tutte	le	figure	professionali	e	operatori	dell’equipe	degli	IAA:	
Il	 corso	 è	 rivolto	 a	 coloro	 che	 vogliono	 partecipare	 al	 percorso	 formativo	 necessario	 per	 l’acquisizione	
dell’IDONEITA’	per	tutte	le	figure	professionali	dell’equipe	degli	IAA.		
	

	

	
Il	corso	sarà	tenuto	da	For.Ma.,	Ente	di	formazione	
accreditato	presso	Regione	Lombardia	in	conformità	
alle	Linee	Guida	Nazionali	per	gli	 Interventi	Assistiti	
con	gli	Animali	(IAA).	
Sede	del	corso	
Formazione	 d’aula:	 For.Ma.	 Via	 Gandolfo,	 13	
Mantova		
Durata	del	corso:	lezioni	frontali	72	ore.	Si	terranno	
dalle	ore	08.30	alle	ore	12.30.		
Esperienza	pratica/stage:	32	ore		
Visite	guidate:	16	ore			
Esame	finale:	8	ore	

	
OBIETTIVI	FORMATIVI:	
Il	corso	avanzato	completa	l’iter	formativo	per	tutte	le	figure	professionali	e	operatori	dell’equipe	degli	IAA	e	
fornisce	le	conoscenze	tecniche,	educative	e	cliniche	per	poter	svolgere	il	lavoro	di	equipe	negli	IAA.	Fornisce	
le	 competenze	 necessarie	 per	 poter	 conoscere	 e	 gestire	 le	 dinamiche	 di	 gruppo,	 indispensabili	 a	 tutti	 i	
componenti	 dell’equipe	 multidisciplinare	 per	 operare	 con	 efficacia	 ed	 efficienza,	 in	 quanto	 i	 membri	
provengono	 da	 realtà	 formative	 e	 professionali	 diverse	 che	 devono	 convergere	 in	 un	 nuovo	 equilibrio	
organizzativo	e	operativo.	
Attraverso	l’analisi	e	lo	studio	di	esperienze	di	IAA	i	partecipanti	apprenderanno	le	dinamiche	dell’interazione	
dell’equipe	multidisciplinare	 che	opera	 in	 IAA	e	gli	 specifici	 ruoli	 e	 responsabilità	delle	 figure	professionali	 e	
operatori	che	la	costituiscono.		
I	partecipanti	acquisiranno	le	competenze:	

• Tecnico-professionali	distinte	per	ogni	figura	professionale	dell’equipe,	attraverso	l’analisi	di	progetti	di	IAA	già	
realizzati	e	misurati;	

• Di	processo	per	comprendere	come	interagire	con	efficacia	e	sinergia	all’interno	dell’equipe	multidisciplinare,	
analizzando	 protocolli	 e	 procedure	 realizzate.	 Le	 competenze	 saranno	 approfondite	 anche	 grazie	 alla	
possibilità	 di	 essere	 inseriti	 in	 equipe	 di	 IAA	 in	 qualità	 di	 osservatori	 e	 delle	 “visite	 guidate”	 presso	 centri	
specializzati	di	IAA;	

• Di	sistema	al	fine	di	consentirgli	di	essere	in	grado	di	elaborare	un	progetto	di	IAA	in	riferimento	alla	propria	
professionalità,	applicare	protocolli	e	procedure	nei	diversi	ambiti	di	 intervento,	 relazionarsi	con	 le	strutture	
socio-sanitarie	 e	 i	 centri	 specializzati	 per	 IAA	 e	 applicare	 le	 modalità	 di	 lavoro	 riportate	 nelle	 Linee	 Guida	
nazionali.	
	
PROGRAMMA:	
21	Settembre	2019	
	–	 	 Presentazione	 corso	 +	 linee	 elaborato	 +	 divisione	 gruppi	 di	 lavoro.	 Docente	 Luana	 Vicenzi	 -	 Medico	
Veterinario	esperto	in	IAA.		
–		Competenze	di	equipe.	Docente	Lino	Cavedon	–	Psicologo	–	psicoterapeuta	esperto	in	IAA.	
	
28	Settembre	2019	
	–		Dinamiche	di	equipe.	Docente	Lino	Cavedon	–	Psicologo	-	psicoterapeuta	esperto	in	IAA.	
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CORSO BASE 
PER RESPONSABILE DI PROGETTO 

E REFERENTE DI INTERVENTO 
TAA E EAA 

Il corso di 40 ore + 2 ore di test si terrà al mattino del Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30

Il testo completo del programma del corso e del modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito
http://www.auser.lombardia.it/mantova/comp/cosa_facciamo/7989-pettherapy

La quota di iscrizione al corso base è di 150 €.

Per INFO Auser via Facciotto, 5 - 46100 Mantova tel. 0376 221615 
email: pettherapy@ausermantova.org

Con il sostegno di

Il corso sarà tenuto da For.Ma. Ente di formazione accreditato 
presso la Regione Lombardia in conformità alle Linee guida 

nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)

Sede del corso: 
For.Ma. via Gandolfo, 13 - Mantova

Le lezioni pratiche si terranno presso il Campo di Educazione Cinofila di Amico Cane & Co

Calendario delle lezioni anno 2018: 13-27 Ottobre, 10-24 Novembre, 15 Dicembre
Calendario delle lezioni anno 2019: 19 Gennaio, 2-16 Febbraio, 2-16 Marzo, 6 Aprile (Test)

Il corso rientra nelle attività previste dal progetto “Network Family” promosso da Auser Lombardia 
con il partenariato di Auser Mantova e finanziato dalla Fondazione Cariverona.

auser
Mantova

auser
Lombardia

Docenti del corso:
Gabriele Antonioli

Educatore Professionale
esperto in IAA

Cinzia Cerini
Avvocato

Laura Delfino
Psicologa

Anna Guernieri
Psicologa esperta in IAA

Maurizio Gorla
Assicuratore

Federica Manunta
Medico Veterinario esperto
in comportamento animale

Laura Milani
Psicologa

Marzia Possenti
Medico Veterinario esperto 
in comportamento animale

Sabrina Signorelli
Infermiera - Coordinatore
Neuropsichiatria Infantile

Maria Elena Tenan
Psicologa

Silvia Todesco
Psicologa

Luana Vicenzi
Medico Veterinario 

esperto in IAA

Le iscrizioni al corso base dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 8 Ottobre 2018 
alla Segreteria, presso Auser di via Facciotto, 5 - 46100 Mantova. 

Al corso saranno ammessi solo coloro che hanno frequentato il corso propedeutico.



	

	

  	 	 	 	 	 	 	

	
	

	
5	Ottobre	2019	
	–	La	rete	dei	servizi	socio	sanitari	sul	territorio	di	Mantova.	Docente	Pietro	Bottura	–	Sociologo	dipartimento	
PIPSS	ATS	del	Val	Padana.		
–  La	relazione	 in	contesto	di	aiuto	nell’ambito	del	Dipartimento	delle	Fragilità.	Docente	Debora	Tirimagni	–	
Psicologa	-	psicoterapeuta	Dipartimento	delle	Fragilità	ASST	Mantova.	
	
12Ottobre	2019	
	–	Il	modello	bio-psico-sociale.	Docente	Anna	Guernieri	-	Psicologa	esperta	in	IAA	.		
–  Il	sistema	ICF.	Docente	Gabriele	Antonioli	–	Educatore	professionale	esperto	in	IAA.	
	
19	Ottobre	2019	
	–	Età	evolutiva	–	normosviluppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.		
–	 	Età	evolutiva	–	stranieri	e	altre	culture.	Docente	 Iacopo	Capopreso	–	Direzione	di	progetti	e	attività	nella	
migrazione	SPRAR.		
			
26	 Ottobre	 2019	 –	 Età	 evolutiva	 –	 patologia.	 Docente	 Giovanna	 Olioso	 –	 Neuropsichiatra	 infantile	 ASST	
Mantova.		
	
09	Novembre	2019	
	–	Età	adulta	–	normosvuluppo	e	patologie	più	frequenti.	Docente	Giovanni	Rossi	–	Psichiatra.								
-	Età	adulta	–	Il	razzismo.	Docente	Luigi	Benevelli	Psichiatra.		
	
16	Novembre	2019		
–	Terza	età:	Auser	e	il	progetto	Network	Family.	Docente	Edoardo	Chiribella	Presidente	Auser	Mantova.		
–		Terza	età:	normosviluppo	e	patologia.	Docente	Renato	Bottura	–	Geriatra,	Fondazione	Mazzali	Mantova.	
	
23	Novembre	2019	–	Visita	guidata	alla	Corte	Molon	di	Verona.		
	
30	Novembre	2019		
–	 Tema	1:	 Il	 carcere	 -	 la	 realtà	 di	Mantova.	 Docente	 Chiara	 Sgarbi	 –	Funzionaria	 giuridico	 pedagogico	 Casa	
Circondariale	di	Mantova.		
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docenti:		Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	esperta	in	IAA.		
			
14	Dicembre	2019	
	–	Tema	2:	Le	dipendenze	–	la	realtà	di	Mantova.	Docente	Marco	degli	Esposti	–	Dirigente	Medico	Psichiatra	
Struttura	Complessa	Ser.D	ASST	Mantova.		
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	esperta	in	IAA.	
	
18	Gennaio	2020		
	–	 Tema	 3:	 L’ospedale	 –	 la	 realtà	 di	 Mantova.	 Docente	 Renzo	 Boscaini	 –	 Direttore	 Socio	 Sanitario	 ASST	
Mantova.	Docente	Consuelo	Basili	–	Direttore	Sanitario	ASST	Mantova.		
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	comportamentale	della	segreteria	scientifica	del	corso.	
	
01	Febbraio	2020		
–	Tema	4:	La	casa	di	riposo	–	la	realtà	di	Mantova.	Docente	Paolo	Portioli	–	Direttore	Fondazione	Mazzali	di	
Mantova.		



	

	

  	 	 	 	 	 	 	

	
	

–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	esperta	in	IAA.	
	
	
15	Febbraio	2020		
–	 Tema	 5:	 La	 scuola	 dell’infanzia	 –	 la	 realtà	 di	 Mantova.	 Docente	 Patrizia	 Modena	 –	 Insegnante	 Istituto	
Comprensivo	San	Giorgio	Bigarello.		
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	esperta	in	IAA.	
	
29	Febbraio	2020		
–	Tema	6:	Scuola	primaria	e	secondaria	–	la	realtà	di	Mantova.	Docente	Beatrice	Simonelli	–	Insegnate	Istituto	
Comprensivo	Mantova	2.		
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinarioesperta	in	IAA.	
	
7	marzo	2020		
–	Impostare	il	training	di	un	cane	in	IAA.	Docente	Letizia	Mandorli	–	Medico	veterinario	Master	di	II°	Livello	in	
medicina	comportamentale.	
	
14	Marzo	2020		
–	Tema	7:	ICDD	–	La	realtà	di	Mantova-	Docente	Monica	Vaccari	–	Psicologa	psicoterapeuta	Coodinatrice	RSD	
Il	Posto	delle	Fragole.		
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	esperta	in	IAA.	
	
28	Marzo	2020		
–	Tema	8:	Le	discriminazioni.	Docente	Carlo	Berini.	Presidente	Articolo	3	Osservatorio	sulle	discriminazioni.	
–		Progettazione:	lavoro	di	gruppo.	Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Docente	Luana	Vicenzi	
-	Medico	Veterinario	comportamentale	della	segreteria	scientifica	del	corso.	
	
4	Aprile	2020		
–	Project	work	 -	 linee	guida	ed	esempi.	Docente	Anna	Guernieri	 –	Psicologa	esperta	 in	 IAA.	Docente	Luana	
Vicenzi	-	Medico	Veterinario	esperta	in	IAA.	
	
19	Settembre	2020	–	Esame	di	idoneità.			
	

P.S.	Nel	calendario	mancano	le	date	delle	visite	guidate	per	8	ore	
da	tenersi	nel	2020.	Durante	il	corso,	comunque	entro	il	dicembre	
2019,	agli	allievi	saranno	comunicati	luoghi	e	date.	
	
	
Le	 iscrizioni	al	corso	avanzato	dovranno	essere	presentate	entro	 le	ore	18.00	del	02	settembre	2019	presso	
l’associazione	 AUSER	 Volontariato	 Mantova	 e	 Provincia	 ONLUS	 in	 Via	 Facciotto,	 5	 –	 46100	 Mantova	 (MN)	
utilizzando	apposito	modulo	allegato.	Per	 informazioni	e	chiarimenti	contattare	 il	n°	0376	221615	 in	orari	di	
ufficio	o	scrivere	all’indirizzo	E-mail	pettherapy@ausermantova.org	
Per	 la	 partecipazione	 al	 corso	 avanzato	 è	 il	 versamento	 del	 	 contributo	 di	 250€	 ed	 è	 richiesta	 l’adesione	
all’associazione	AUSER	di	15,00	€	(se	non	già	in	possesso	del	candidato).	
	



	

	

  	 	 	 	 	 	 	

	
	

Coloro	 che	 siano	 in	 possesso	 di	 attestati	 di	 partecipazione	 a	 corsi	 base	 e	 che	 intendano	 partecipare	 alla	
formazione	 per	 il	 conseguimento	 dell’attestato	 di	 idoneità	 per	 gli	 IAA	 sono	 tenuti	 comunque	 a	 presentare	
domanda	di	partecipazione	al	 corso	avanzato,	attraverso	 la	compilazione	della	documentazione	richiesta	dal	
Ministero	 della	 Salute	 (vedi	 nota	 esplicativa	 in	 calce).	 La	 segreteria	 scientifica	 valuterà	 a	 quale	 livello	
ammettere	il	candidato.		
	 Per	l’iscrizione	al	corso	avanzato	è	richiesto:	

• Domanda	di	iscrizione	
• Attestato	di	partecipazione	al	corso	base	

Per	il	conseguimento	dell’idoneità	è	necessario	frequentare	almeno	il	90%	delle	 lezioni,	aver	partecipato	alle	
visite	guidate,	aver	svolto	l’esperienza	pratica/stage	ed	aver	superato	l’esame	di	idoneità.		
L’ammissione	 al	 corso	 è	 subordinata	 al	 versamento	 del	 contributo	 e	 all’adesione	 all’associazione	 AUSER	
nonché	alla	sottoscrizione	dell’impegno	allo	svolgimento	di	attività	di	volontariato	per	un	minimo	di	120	ore	
nell’arco	dei	tre	anni	successivi	al	conseguimento	dell’attestato	di	idoneità.	
Il	 versamento	 del	 contributo	 potrà	 essere	 effettuato	 tramite	 bonifico	 bancario	 sul	 c.c.	 intestato	 ad	 AUSER	
Volontariato	 Mantova	 e	 Provincia	 ONLUS,	 Banca	 Prossima	 IBAN:	 IT82Y0335901600100000150283	 o	
direttamente	alla	segreteria	del	corso	entro	il	02	settembre	2019.		
Al	 corso	 saranno	 ammessi	 un	 numero	 limitato	 di	 candidati,	 la	 cui	 ammissione	 è	 subordinata	 al	 giudizio	
insindacabile	della	Segreteria	scientifica.	
Segreteria	 scientifica:	 -	 Dott.ssa	 Anna	 Guernieri,	 Psicologa	 esperta	 in	 IAA,	 -	 Dott.ssa	 Luana	 Vicenzi,	 Medico	
Veterinario	esperto	in	IAA.	
Riconoscimento	formazione	pregressa	
vedere	 i	 moduli	 pubblicati	 sul	 sito	 del	 Centro	 di	 Referenza	 Nazionale	 per	 IAA	 o	 sul	 sito	
www.auser.lombardia.it/mantova/cosa_facciamo/7989-pettherapy		

• Modulo	iscrizione		
• Modulo	curriculum	vitae		

Il	 corso	 rientra	 nelle	 attività	 previste	 dal	 progetto	 “Network	 Family”	 promosso	 da	 Auser	 Lombardia	 con	 il	
partenariato	di	Auser	Mantova	e	finanziato	dalla	Fondazione	Cariverona.	
	


