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Informativa Corso di Perfezionamento in Interventi Assistiti con l’Animale 

A.A. 2016/2017 

 

L’Università degli Studi di Parma istituisce per l’a.a. 2016 /2017 il Corso di Perfezionamento in 

Interventi Assistiti con l’Animale, promosso dal Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, 

www.mastercz.it 

Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare 

composta dalle figure professionali e da operatori specifici, come indicato dalle Linee Guida Nazionali, 

in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che 

comprende un modulo propedeutico, un modulo base e un modulo avanzato. 

A tal fine la formazione in Interventi Assistiti con l’Animale proposta dal Dipartimento di Scienze 

Medico Veterinarie di Parma, prevede un percorso formativo con corsi differenziati in base all’animale 

co-terapeuta ed alla figura professionale del soggetto componente dell’équipe.  

La formazione parte dal modulo propedeutico, si suddivide in tre moduli  base, per concludersi nel 

modulo avanzato.  

Il modulo propedeutico è obbligatorio per accedere ai moduli base. I discenti che frequenteranno il 

modulo base saranno obbligati a frequentare anche il modulo avanzato. 

Secondo le linee guida nazionali sarà possibile iscriversi a più moduli base in ottemperanza con la 

propria figura professionale. 

Secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali sarà possibile inoltre fare richiesta al Comitato 

Scientifico del corso per accedere direttamente al modulo base o avanzato in caso di formazione 

pregressa; a tal fine si potrà mandare richiesta all’indirizzo mail info@mastercz.it allegando il 

curriculum vitae in formato europeo entro il 31 Gennaio 2017. Le persone che abbiano una formazione 

pregressa completa in IAA, compresa del modulo avanzato potranno iscriversi solo ad un modulo base, 

previa valutazione del CV da parte del Comitato Scientifico.  

Saranno accettate richieste oltre tale data solo in caso di disponibilità di posti ai moduli specifici.  

Modulo Corso propedeutico 

Il modulo è aperto a tutte le figure professionali, a operatori coinvolti ed a qualsiasi persona 

interessata ad ampliare la propria formazione in IAA.  
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Il modulo si svolgerà nel mese di Febbraio 2017, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per un 

totale di 24 ore. La partecipazione al modulo propedeutico è necessaria per accedere ai corsi base, ed 

abilita allo svolgimento delle sole Attività Assistite con l’Animale. Il certificato di partecipazione sarà 

consegnato previa frequenza del 90% del modulo e superamento di adeguato test di valutazione. Non 

è richiesta la partecipazione del proprio cane.  

Modulo Corso base per coadiutore del cane, del gatto e del coniglio 

Il modulo è aperto a tutti, ed è rivolto alle persone che vogliono intraprendere un percorso formativo 

per svolgere gli IAA con la mediazione del cane.  

Il modulo si svolgerà da Marzo a Luglio 2017, il sabato e domenica, per un totale di 80 ore suddivise in 

lezioni frontali, laboratori e lezioni pratiche.  

Ai fini formativi non è necessaria la partecipazione al modulo del proprio cane. Potranno comunque 

partecipare anche i cani dei discenti, previa conferma da parte del Comitato Scientifico e avvenuto 

invio della scheda di valutazione del cane al momento dell’iscrizione.   

I discenti senza il proprio cane, per assenza stessa dell’animale o per impossibilità psicofisiche alla 

partecipazione, verranno supportati durante le lezioni pratiche del modulo con il coinvolgimento degli 

altri cani presenti. 

Il certificato di partecipazione sarà consegnato previa frequenza del 90% del modulo e superamento di 

adeguato test di valutazione. Inoltre sarà possibile svolgere un esame pratico della coppia cane-

coadiutore a fine modulo o negli anni successivi, (in base al numero di richieste verranno date 

indicazioni su modalità e costi dell’esame pratico).  

Modulo Corso base per medici veterinari  

Il modulo è aperto esclusivamente a medici veterinari.  

Il modulo approfondisce le competenze specifiche negli IAA del medico veterinario, quale figura 

professionale che: 

A. collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia 

coadiutore-animale; 

B. valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale impiegato; 

C. indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la 

responsabilità. 
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Il modulo fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell’animale in relazione 

all’impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici 

delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-

coadiutore più idonei allo specifico progetto. 

I partecipanti comprenderanno l’importanza del loro ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare e 

apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA. 

Il modulo si svolgerà da Aprile a Luglio 2017, il sabato e domenica, per un totale di 48 ore suddivise in 

lezioni frontali, laboratori e lezioni pratiche. 

Il certificato di partecipazione sarà consegnato previa frequenza del 90% del modulo e superamento di 

adeguato test di valutazione.  

Modulo Corso base per responsabile di progetto e referente di intervento per le EAA e TAA 

Il modulo è aperto esclusivamente a figure professionali in possesso di diploma di laurea, almeno 

triennale (o titolo equipollente), in ambito sociosanitario, psicologico o educativo, oppure in possesso 

di documentata esperienza e competenza. In questo secondo caso i requisiti di accesso sono valutati 

dalla Segreteria scientifica del corso.  

Il modulo permette a medici e psicologi psicoterapeuti di ottenere il titolo di Responsabile di progetto 

per le TAA; ed a pedagogisti, psicologi e psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali di ottenere il 

titolo di Responsabile di progetto per l’EAA. Le altre figure professionali avranno il titolo di Referente 

d’intervento in base alle linee guida nazionali.  

Il modulo si svolgerà da Aprile a Luglio 2017, il sabato e domenica, per un totale di 48 ore suddivise in 

lezioni frontali e laboratori. 

Il certificato di partecipazione sarà consegnato previa frequenza del 90% del modulo e superamento di 

adeguato test di valutazione. 

Modulo Corso avanzato 

Il modulo avanzato è rivolto a tutte le persone che hanno frequentato uno o più corsi base, ed è 

incentrato sul lavoro in équipe multiprofessionale in IAA. L’arricchimento professionale di ciascuno va 

a creare un gruppo di discenti con ognuno le proprie competenze, che dovrà apprendere il lavoro in 

équipe e le specificità di utenti e contesti negli IAA.  
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Il modulo si svolgerà da Settembre 2017 ad Maggio 2018, il sabato e domenica, per un totale di 80 ore 

suddivise in lezioni frontali, laboratori e lezioni pratiche. 

Durante il modulo ed a fine lezioni saranno previste 16 ore di visite guidate e 34 ore di stage formativo 

pratico.  

Il certificato di partecipazione sarà consegnato previa frequenza del 90% del modulo e superamento di 

adeguato test di valutazione teorico e pratico. 

Costi 

Il costo del Modulo Corso propedeutico è di 260 euro. 

Il Modulo Corso base per coadiutore del cane, del gatto e del coniglio più il modulo corso avanzato 

hanno un costo totale di 1.700 euro.  

Il Modulo Corso per responsabile di progetto e referente d’intervento o per medici veterinari più il 

Modulo Corso avanzato hanno un costo totale di 1.500 euro.  

Chi avesse già una formazione completa in IAA, compresa di corso avanzato, e volesse partecipare ad 

un Modulo Corso base specialistico potrà far richiesta al Comitato Scientifico, presentando idonea 

documentazione attestante la formazione avvenuta. In caso di accettazione il discente potrà 

partecipare al modulo base, pagando la sola cifra del base pari a 900 euro per il modulo Corso base per 

coadiutore del cane, del gatto e del coniglio oppure 700 euro per il modulo Corso base responsabile di 

progetto e referente d’intervento o per i medici veterinari.  

In base alle linee guida nazionali in IAA potranno accedere al modulo Corso avanzato persone con 

idonea formazione precedente, dopo approvazione da parte del Comitato Scientifico, i discenti 

potranno confermare la loro iscrizione al corso avanzato, ad un costo di 1.100 euro totali.  

I discenti che effettuano l’iscrizione ad un corso base ed avanzato potranno pagare la somma 

d’iscrizione in due rate, prima rata 1.000 euro entro il 7 Febbraio 2017, seconda rata della cifra 

rimanente entro l’1 Settembre 2017.  

Si comunica che ad ogni bonifico bisogna aggiungere alla cifra d’iscrizione 2 euro di bollo.  

Modalità pre-iscrizione 

La domanda di preiscrizione deve essere inviata entro il 31 Gennaio 2017, all’indirizzo mail 

info@mastercz.it, compresa di curriculum vitae in formato europeo e di documento d’identità.  

L’iscritto riceverà una e-mail per conferma di avvenuta iscrizione entro 5 giorni dalla ricezione della sua 
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richiesta in cui saranno comprese le informazioni logistiche, l’apposito modulo d’iscrizione e l’effettivo 

conteggio dei pagamenti da eseguire. Verranno accettate richieste di pre-iscrizione oltre i termini 

consentiti solo nel caso siano disponibili ancora dei posti. 

Modalità iscrizione e pagamenti 

Entro il 7 Febbraio 2017 il discente dovrà proseguire con la regolarizzazione dell’iscrizione, effettuando 

il pagamento ed inviandone ricevuta all’indirizzo mail info@mastercz.it 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico nel conto intestato a “Università degli Studi di 

Parma” c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Parma – Via Emilia Est 3/B – 43121 Parma Codice 

Iban: IT47 N 05696 12700 000025300X38, causale “Corso IAA nome_cognome partecipante”.  

Non sono compresi nei costi di cui sopra i pranzi, i coffe break e l’esame pratico della coppia cane-

coadiutore.  

Nel caso di interruzione e quindi non conclusione del percorso da parte di un partecipante sarà dovuta  

l’intera quota prevista all’atto d’iscrizione.  

Riepilogo costi: 

MODULI CORSI COSTI 

PROPEDEUTICO 260,00 

BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO 

TAA/EAA + AVANZATO 

1.500,00 

BASE PER COADIUTORE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CONIGLIO + 

AVANZATO 

1.700,00 

BASE PER MEDICI VETERINARI + AVANZATO 1.500,00 

Solo se con i requisiti presenti nelle linee guida nazionali:  

AVANZATO 1.100,00 

BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO 

TAA/EAA 

700,00 

BASE PER COADIUTORE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CONIGLIO   900,00 

BASE PER MEDICI VETERINARI 700,00 
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Contatti 

• Tutor, in supporto alla corretta gestione dei cani dei discenti, per una salvaguardia del loro 

benessere, ed alla didattica/logistica del corso stesso. 

• Responsabile Comitato Scientifico e Coordinamento Generale del corso, nella persona di 

Simona Cao, info@mastercz.it, tel.333.41.96.449. 

• Presidente del Corso: Prof. Fausto Quintavalla e-mail:  fausto.quintavalla@unipr.it, tel. 

0521032688 presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie. 

Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O.S. Formazione Post Laurea, P.le S. Francesco, 3 – 

43121 Parma, Tel. 0521/033708 - fax 0521/347016 - mail 

master.formazionepermanente@unipr.it. 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 

procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei 

responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni.  
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Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

partecipanti sono raccolti presso l’Università degli Studi di Parma, che ha sede in Via Università 

n. 12 - 43121 Parma. 

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente 

documento.  

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. 

Disposizioni finali  

E’ demandata al Comitato Esecutivo del Corso la facoltà di disporre la proroga dei termini di iscrizione 

qualora non venga raggiunto il numero minimo e massimo di iscritti previsti dal bando o qualora si 

verifichino particolari circostanze o esigenze di carattere didattico. Delle eventuali proroghe verrà data 

comunicazione attraverso specifico avviso che sarà pubblicato in evidenza unitamente al bando. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai regolamenti 

di Ateneo vigenti. 

Parma, 15-12-16 


