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INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE
(40 ore di lezione in aula + 16 ore in campo cinofilo)

REQUISITI DI ACCESSO
- Attestato di Partecipazione al Corso Propedeutico
GIORNI E ORARI
in aula
- Sabato 14 ottobre
- Domenica 15 ottobre
- Sabato 28 ottobre
- Domenica 29 ottobre
- Sabato 4 novembre
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
in campo cinofilo
- Sabato 11 novembre
- Domenica 12 novembre
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
ESAME FINALE
- Mercoledì 15 novembre ore 18.00
SEDE DEL CORSO E DELL’ESAME
CONSORZIO TENDA – via Brescia 117, 25018 Montichiari (BS)
SEDE DEL CAMPO CINOFILO
CENTRO CINOFILO PORTE ROSSE – via Porte Rosse 17, 25015 Vaccarolo (BS)
DOCENTI
Laura Rossi Martelli, Etologa, Addestratrice cinofila e Mediatrice negli IAA
Paola Furioli, Medico Veterinario
Silvia Domenichini, Medico Veterinario Esperto in comportamento
Gelmetti Alessandra, Educatrice
Salvini Elena, Educatrice
PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO
Il Corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore i cui compiti sono di assumere la
responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione. Insegna al coadiutore a
monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato, individuando i segnali di
malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare
metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting di IAA in diversi ambiti
terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

CONTENUTI FORMATIVI PARTE TEORICA:
- Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali dei cani coinvolti in IAA
- Il sistema sociale e comunicativo del cane
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Procedure di sicurezza nelle attività con cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti in IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)
CONTENUTI FORMATIVI PARTE PRATICA:
- Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
- Training cinofilo di base
- Training cinofilo funzionale agli IAA
- Pratica del linguaggio non verbale del cane
- Esperienza di interventi assistiti con il cane
Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione, previa condizione di aver
frequentato almeno il 90% delle ore previste e verifica del livello di apprendimento mediante test
finale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 450,00 + iva (totale € 549,00)
Per chi ha frequentato il Corso Propedeutico presso Tenda, la quota riservata è di € 360,00 +
iva (totale € 439,20).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Il Corso partirà solo al raggiungimento di minimo 8 iscritti.
Vi chiediamo gentilmente di compilare la scheda di iscrizione (in ogni sua parte) e inviarla tramite
mail alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 07.10.2017, unitamente a:
-

Copia del documento di identità
Copia dell’Attestato del Corso Propedeutico frequentato

NOTA BENE: Prima di effettuare il versamento, attendere la conferma del raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. Una volta ricevuta la conferma, inviare la ricevuta del
bonifico bancario a favore di:
Intestatario:
Banca:
Filiale:
Iban:
Causale:

CONSORZIO TENDA
BCC DEL GARDA
MONTICHIARI CENTRO FIERA
IT31O0867654781000000900021
CORSO IAA – CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSORZIO TENDA/ECM, Via Brescia 117, Montichiari (Bs)
cell 349/7588584 e-mail ecm@consorziotenda.it

