
PET THERAPY: CORSO PROPEDEUTICO IN IAA
(INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI)

Prima Edizione
Riconosciuto dall'Agenzia regionale ALFA con 

DECRETO DEL DIRIGENTE della sede territoriale di Genova N. 1815 del 01/08/2022ai sensi degli ex art. 20 e
76 - L.R. 18/2009
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INFORMAZIONI GENERALI

TITOLO DEL CORSO PET  THERAPY:  CORSO  PROPEDEUTICO  IN  IAA  (INTERVENTI
ASSISTITI CON GLI ANIMALI)

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Al  termine  del  corso  è  rilasciato,  al  discente  che  abbia
frequentato almeno il 90% delle ore previste, un ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE previa  verifica  del  livello  di  apprendimento
mediante test.

L’attestato  rilasciato  risulta  necessario  e  obbligatorio  per
l’accesso ad ogni corso base previsto nell’iter delle Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali – IAA

DESTINATARI 

Il  corso  è  rivolto  a  coloro  che  nell’ambito  degli  IAA  vogliono
acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico veterinario
esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e
responsabile d’attività.
Numero allievi per edizione 20

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso  al  corso  avviene  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal
D.Lgs. n. 198/2006 (11 aprile 2006).

FIGURA PROFESSIONALE Coadiutore dell’animale (figura professionale per cui il presente
corso  costituisce  il  primo  step  formativo  conformemente  alle
Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali –
IAA approvate in Conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015). è la
figura  professionale  che  prende  in  carico  l’animale  durante  le
sedute  di  IAA  (Interventi  Assistiti  con  gli  Animali),  che  hanno
valenza  terapeutica,  educativa,  ludico-ricreativa,  o  di
socializzazione. 



In  tali  fasi  assume  la  responsabilità  della  corretta  gestione
dell’animale ai fini dell’interazione e provvede a monitorarne lo
stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico
veterinario  al  quale  riferisce  eventuali  sintomi  di  malattia o  di
disturbi del comportamento. È in grado di collaborare alle prese
in  carico  del  paziente/utente,  possiede  competenze  di  base
nell’ambito  della  progettazione  di  IAA,  mostrando  capacità  di
lavorare in equipe.

MERCATO DEL LAVORO

Il percorso formativo prefigurato è il primo step della formazione
in  ambito  di  IAA  (Interventi  Assistiti  con  gli  Animali)  ed  è
conforme  e  contestualizzato  nelle  LINEE  GUIDA  NAZIONALI
approvate in Conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015.
Infatti, chiunque voglia  operare  nel  settore,  meglio  conosciuto
come  della  pet-therapy,  è  tenuto  ad  acquisire  specifiche
competenze (attraverso percorsi formativi normati) riconosciute
con  l’iscrizione  all’elenco  dei  professionisti/operatori  negli
Elenchi Nazionali I.A.A.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile:

 consultare il sito www.consorzioilt.it
 telefonare  alla  segreteria  corsi  al  n.  3534318795

o al 010 304 58 18 
 inviare  una  e-mail  a  iscrizioni@iltformazione.it per  le

iscrizioni
 inviare  una  e-mail  a  antonella.marafioti@consorzioilt.it

per informazioni sui percorsi

ISCRIZIONI
Le  schede  informative  e  le  domande  di  iscrizione possono
alternativamente:

 Scaricate dal sito www.consorzioilt.it
 Ritirate  presso Consorzio  ILT,  Via  Marcello  Staglieno

10/11, Genova - 16129 (3° piano) dal  Lunedì al  Venerdì
dalle  ore  9:00  alle  13:00  –  14:00  alle  17:30  (escluse
festività) previa prenotazione telefonica

Le  iscrizioni  saranno  a  sportello,  con  inizio  dal  15/11/2022  e
termine il 03/04/2023

CONSEGNA DOMANDE DI ISCRIZIONE
La domanda di  iscrizione individuale (compilata in tutte le  sue
parti, datata e firmata) dovrà essere consegnata a mano presso i
Consorzio ILT Via Marcello Staglieno 10/11, Genova - 16129 (3°
piano) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 – 14:00 alle
17:30 (escluse festività) previa prenotazione telefonica

L’ISCRIZIONE SI INTENDE CONFERMATA A SALDO AVVENUTO

http://www.consorzioilt.it/
mailto:antonella.marafioti@consorzioilt.it
mailto:segreteria@consorzioilt.it
http://www.consorzioilt.it/


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

21 ore
Il corso, primo step della formazione in ambito di IAA (Interventi
Assistiti con gli  Animali),  è  conforme a quanto  prescritto nelle
LINEE GUIDA NAZIONALI approvate in Conferenza Stato-Regioni il
25 marzo 2015.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il  percorso  formativo  si  sviluppa  attraverso  lezioni  teoriche  in
parte  in  presenza in  aula (11 ore)  e  in  parte  in  modalità  FAD
sincrona, ovvero in videoconferenza (10 ore).

Le lezioni in presenza, saranno svolte nei locali di - SPACE 4 
BUSINESS - Viale Brigata Bisagno 2/25 sc. sx - Genova 

Sono ammesse un numero di ore di assenza pari al 10 % della
durata del corso.

REQUISITI DI ACCESSO

REQUISITI DI INGRESSO

L’iscrizione  ai  corsi,  secondo  le  vigenti  leggi,  è  riservata  ai
cittadini  italiani  di  entrambi  i  sessi  e  ai  cittadini  stranieri
comunitari. 
I cittadini stranieri extracomunitari devono essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Dettagli:
a) Maggiore età.
b) l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione  (certificazione
attestante  l’acquisizione  delle  competenze  di  base  connesse
all’obbligo  di  istruzione  per  i  nati  dal  1993  o  titolo  di  studio
conclusivo  del  primo  ciclo  –  terza  media  per  i  nati  negli  anni
precedenti).
c) Per  i  cittadini  stranieri  è  necessaria  una  adeguata  e
comprovata conoscenza e comprensione della lingua italiana e
capacità di espressione scritta e orale. Il riferimento è livello B2
QCER  (Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  la
conoscenza delle lingue).

Il corso è accessibile sia a chi in possesso di esperienza lavorativa
o formativa parziale nel settore, sia a chi non ha maturato alcuna
competenza in materia.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Le  domande  di  partecipazione,  complete  in  ogni  parte
documentale,  sono  acquisite  in  ordine  cronologico  di  arrivo  a
sportello.

I  requisiti  di  ingresso  sono  validati,  in  ultima  analisi,  dalla
SEGRETERIA SCIENTIFICA del corso, sentito il CRN IAA (Centro di
Referenza Nazionale per gli IAA) che esprime parere consultivo



QUOTA A CARICO DELL’UTENTE
COSTO DEL CORSO Euro 250,00 omnicomprensivi
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