
	

	
  	 	 	 	 	 	 	

	
	

CORSO	BASE	
PER	COADIUTORE	DEL	CANE	NEGLI	INTERVENTI	ASSISTITI	CON	GLI	ANIMALI	RIVOLTO	AD	

ASPIRANTI	VOLONTARI	ED	OPERATORI.	
	

Il	corso	è	rivolto	a	coloro	che	vogliono	partecipare	al	percorso	formativo	(corso	base	–	corso	avanzato)	
necessario	per	l’acquisizione	dell’IDONEITA’	allo	svolgimento	del	ruolo	di	COADIUTORE	DEL	CANE.	

	
	 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		
Formazione	 pratica:	 Centro	 di	 educazione	 cinofila	
dell’associazione	Amico	Cane	&	Co	
Il	corso	di	56	ore	+	3	ore	di	test	si	terrà	sabato	dalle	8.30	
alle	12.30.		

	
OBIETTIVI	FORMATIVI:	
Il	corso	approfondisce	le	competenze	specifiche	del	coadiutore	del	cane,	i	cui	compiti	sono	di	assumere	la	responsabilità	
della	corretta	gestione	dell’animale	ai	fini	dell’interazione,	coerentemente	con	il	contesto	e	gli	obiettivi	d’intervento;	
inoltre	insegna	al	coadiutore	a	monitorare	lo	stato	di	salute	e	il	benessere	del	cane,	individuando	i	segnali	di	malessere,	
secondo	i	criteri	stabiliti	dal	medico	veterinario	e	ad	applicare	metodi	per	la	preparazione	dell’animale	alla	interazione	in	
un	setting	di	IAA	in	diversi	ambiti	terapeutici,	educativi,	di	attività	culturale	e	di	socializzazione.	
Il	corso	fornisce	conoscenze	tecniche	e	applicate	sulle	caratteristiche	degli	utenti	e	degli	IAA,	nonché	elementi	di	
etologia	e	di	pratica	di	gestione	specie-specifica	necessari	alla	coppia	animale-coadiutore	per	poter	far	parte	dell’equipe	
di	lavoro	in	un	progetto	di	IAA	e	consente	di	conoscere	alcune	attività	di	centri	specializzati	per	gli	IAA.	
	
PROGRAMMA:	
20	ottobre	2018	–	Sistema sociale e comunicativo del cane. Docente Letizia Mandorli - Medico Veterinario - master di 
2 livello in medicina comportamentale. Consulente educativo 
17	novembre	2018	–		Evoluzione	e	comportamento	del	cane.	Docente	Federica	Manunta	–	Medico	Veterinario	esperto	
in	comportamento	animale	
1	dicembre	2018	–	Uscita	al	Centro	pet	therapy	dell’Ulss	20	di	Marzana	(VR)	
12	 gennaio	 2019	 -	 Comunicazione	 intra-specifica	 e	 inter-specifica.	Docente	 Letizia	Mandorli	 –	Medico	 Veterinario	 	 -	
master	di	2	livello	in	medicina	comportamentale	–	Consulente	educativo	
26	gennaio	2019	–	Ruolo	del	coadiutore	dell’animale	e	il	suo	posto	nei	setting	IAA.		
Conoscenza	degli	ambiti	di	lavoro	degli	IAA	
Docente	Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA		
9	febbraio	2019	-	Esigenze	etologiche	e	fisiologiche	di	specie	(cane,	gatto	e	coniglio)		
Docente Letizia Mandorli - Medico veterinario - master di 2 livello in medicina comportamentale Consulente educativo	
23	febbraio	2019	-	Esigenze	gestionali	dei	cani	coinvolti	in	IAA.	Procedure	di	sicurezza	nelle	attività.	
	Docente	Luana	Vicenzi	-	Medico	Veterinario	esperto	in	IAA	
9	marzo	2019	-	Centralità,	comprensione	e	cura	della	relazione.	
Docente	Federica	Manunta	–	Medico	Veterinario	esperto	in	comportamento	animale	
23	marzo	2019	-	Salvaguardia,	valutazione	e	monitoraggio	del	benessere	dei	cani	coinvolti	in	IAA.	
Docente	Luana	Vicenzi	-	Medico	Veterinario	esperto	in	IAA	
30	marzo	2019	-	Presentazione	di	progetti	di	IAA	con	il	cane	(ambiti	di	lavoro	e	setting)		
Docenti:		Anna	Guernieri	–	Psicologa	esperta	in	IAA.	Ada	Sacchi	Coadiutore	del	cane	negli	IAA	



	

	
  	 	 	 	 	 	 	

	
	

13	aprile	2019	-	Pratica	di	linguaggio	non	verbale	del	cane.	Docente	Antonio	Patruno	Istruttore	Cinofilo	
27	aprile	2019	-	Parte	pratica	di	lavoro	in	sicurezza	con	il	cane.	Docente	Antonio	Patruno	Istruttore	Cinofilo	
4	maggio	2019	-	Training	cinofilo	di	base.	Docente	Antonio	Patruno	Istruttore	Cinofilo	
11	maggio	2019	-	Training	cinofilo	funzionale	agli	IAA.	Test	di	pratica.	Docente Letizia Mandorli - Medico Veterinario 
- master di 2 livello in medicina comportamentale. Consulente educativo	
25	maggio	2019	–	Test	di	teoria	
	
Al	corso	base	
	Seguirà	il	Corso	Avanzato	di	120	ore	(giugno	2019	–	Settembre	2020).	
Le	iscrizioni	al	corso	base	dovranno	essere	presentate	entro	le	ore	12.00	del	15		ottobre	2018	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	
La	quota	di	iscrizione	al	corso	propedeutico	è	di	150€	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	 propedeutici	 o	 base	 analoghi,	 e	 che	 intendano	
partecipare	alla	formazione	per	il	conseguimento	dell’attestato	di	idoneità	per	gli	IAA	nella	figura	di	Coadiutore	del	cane		
sono	 tenuti	 comunque	 a	 presentare	 domanda	 di	 partecipazione	 al	 corso	 base,	 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	base	è	richiesto:	

• Diploma	di	scuola	secondaria	di	primo	grado.	
• Attestato	di	partecipazione	al	corso	propedeutico	
• Aver	compiuto	il	18°	anno	di	età	alla	data	di	iscrizione	al	corso.	
• Per	gli	stranieri	che	hanno	conseguito	titoli	di	studio	all’estero	è	indispensabile	la	conoscenza	della	lingua	italiana	

di	livello	A2.	
Al	avanzato	sarà	possibile	accedere	mediante	attestato	di	partecipazione	al	corso	base.		
Per	 l’ottenimento	 dell’attestato	 di	 idoneità	 per	 gli	 IAA	 nella	 figura	 di	 coadiutore	 del	 cane	 è	 opportuno	 il	 possesso	
dell’animale,	la	cui	idoneità	sarà	valutata	dal	Medico	Veterinario	esperto	in	IAA	(come	da	Linee	Guida	Nazionali).	
Per	il	conseguimento	degli	attestati	è	necessario	frequentare	almeno	il	90%	delle	lezioni	e	superare	i	test	di	valutazione.	
L’ammissione	al	corso	è	subordinata	al	versamento	della	quota	di	iscrizione	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	 della	 quota	 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	15	ottobre	2018.		
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.	

	


