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Interventi assistiti con animali (I.A.A.) per medico
veterinario – Livello base
Obiettivi
Il medico veterinario esperto in I.A.A. è il professionista che, fruendo delle abilità conseguite nella sua
formazione professionale di Medico Veterinario con diploma di laurea specialistica, perfeziona le sue
conoscenze nel campo specifico delle I.A.A. frequentando con profitto i corsi dai contenuti previsti dalle Linee
Guida Nazionali. Egli possiede nozioni teoriche e pratiche approfondite di carattere clinico e comportamentale
del mondo animale (generale e particolarmente riferito alla/e specie animali che intervengono nelle I.A.A. alle
quali partecipa) e sulla relazione uomo-animale. Il Medico Veterinario valuta l’idoneità dei requisiti sanitari e
comportamentali degli animali impiegati nelle I.A.A., dà indicazioni sulla loro corretta gestione durante lo
svolgimento degli Interventi, monitora lo stato di salute e di benessere coinvolgendo il Coadiutore degli animali.
Deve inoltre conoscere le nozioni di base sulle problematiche umane connesse alla malattia, al disagio sociale,
all’educazione e alla tutela della fasce deboli. Collabora con il Responsabile del progetto nella scelta della
specie animale e della coppia coadiutore-animale e ha,
pertanto, motivazioni e predisposizione al lavoro in equipe. L’azione del Medico veterinario esperto di I.A.A.
viene espletata presso strutture sanitarie e sociosanitarie, residenziali, assistenziali, educative, scolastiche,
istituti penitenziari, centri specializzati in I.A.A. e presso il domicilio dell’utente.

Contenuti
Valutare l’idoneità delle strutture dove svolgere le attività di I.A.A. in funzione dell’animale coinvolto, in
collaborazione con il Coadiutore degli animali e il Responsabile di progetto
Mettere in atto le abilità di clinica medica e comportamentale in campo veterinario
Collaborare con le principali figure professionali che compongono le equipes di I.A.A.
Governare la salute fisica dell’animale coinvolto negli IAA
Governare il benessere dell’animale coinvolto negli IAA
Collaborare con i diversi componenti delle equipes
Rispettare le competenze delle diverse figure professionali coinvolte nelle equipe

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone maggiorenni con istruzione superiore.

Pre-requisiti
Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza al corso propedeutico oppure possesso dei requisiti
previsti dalle ‘Linee Guida Nazionali per gli I.A.A’
Per informazioni e riconoscimento della formazione pregressa scrivere all’attenzione della Segreteria Scientifica
del corso all’indirizzo mail: scuola@umanimalmente.it

Certificazione
Attestato di frequenza e profitto.
Il corso ha ottenuto il riconoscimento della Città Metropolitana di Torino con D.d. 2962 del 30/07/2020 ed è
Conforme alle Linee Guida Nazionali in materia di Interventi Assistiti con Animali (IAA) approvate il
25/03/2015.
Data inizio: 09/10/2020
Durata: 40 ore
Formula: A distanza
Prezzo: 580 €
Finanziato: No
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Guarda altri corsi che potrebbero interessarti
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Interventi Assistiti Con Animali (I.A.A.) - Livello propedeutico
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Responsabile di Progetto, Referente di intervento TAA/EAA – IAA - Livello base
Image not found
https://essenzialmente.org/wp-content/uploads/2014/08/Professionali.jpg

Coadiutore del Cane - Livello base

