
Programma coadiutore del cavallo 2019 

 

I settimana 5/6/7 Aprile 2019 

Venerdì  

● 9.00 – 10.00 Apertura corso : Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA, Gianluca Paratore 

Presidente Equitando Onlus 

  

● 10-12 Centralità, comprensione e cura della relazione dott.ssa Giusi Fanara, medico psichiatra 

responsabile di progetto IAA 

● 12-13 Evoluzione e comportamento dell’animale, dott. Pietro Arena veterinario esperto IAA/ Prof. 

Michele Panzera ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale dell’Università 
degli Studi di messina 

 

● 14 – 16 Evoluzione e comportamento dell’animale, dott. Pietro Arena veterinario esperto IAA/ Prof. 

Michele Panzera ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale dell’Università 
degli Studi di Messina 

 

● 16 – 17 Ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting degli IAA,  Gianluca Paratore  

 

● 17 – 18 Centralità, comprensione e cura della relazione , dott.ssa Daniele Nicolas Raymonde 

Membro del Tavolo Tecnico Nazionale sulla R.E. istituito dal Ministero della Salute. 
Prof.ssa a contratto presso l’Università Cattolica di Milano 

 

 

Sabato 

● 9 – 13 Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra) Gianluca Paratore 

 

● 14 – 18 Esigenze etologiche e fisiologiche di specie , dott. Pietro Arena veterinario esperto IAA/ Prof. 

Michele Panzera ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale dell’Università 
degli Studi di Messina 

 

Domenica  

● 9 – 13 Gestione di scuderia e governo del cavallo/ Pratica e tecniche di osservazione del binomio 

cavallo/coadiutore,  Gianluca Paratore 

 

● 13 – 18 Esigenze gestionali dell’animale coinvolto negli IAA, dott. Pietro Arena veterinario esperto 

IAA/ Prof. Michele Panzera ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale 
dell’Università degli Studi di Messina 

 



 

 

II settimana 12/13 Aprile 2019 

Venerdi  ( Aula) 

9 – 11 Procedura di sicurezza nelle attività con l’animale, Gianluca Paratore 

11 -13 Presentazione di progetti di IAA (ambiti di lavoro e setting), dott.ssa Giusi Fanara 

● 14 – 17 Comunicazione intra-specifica e inter-specifica, dott. Pietro Arena veterinario esperto IAA/ 

Prof. Michele Panzera ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale dell’Università 
degli Studi di Messina 

 

17- 18 Presentazione di progetti di IAA con l’animale(ambiti di lavoro e setting) dott.ssa Daniele Nicolas                
Raymonde 

Sabato 

9 – 13 Procedura di sicurezza nelle attività con l’animale, Gianluca Paratore 

● 14 – 18 Esigenze gestionali dell’animale coinvolto negli IAA , dott. Pietro Arena / Prof. Michele 

Panzera 

 

III settimana 3/4 Maggio 2019 

Venerdì  

● 9 – 13 Pratica di addestramento di base,  Gianluca Paratore 

 

● 14 – 18 Comunicazione intra-specifica e inter-specifica, dott. Pietro Arena / Prof. Michele Panzera 

 

Sabato 

 

● 9 – 11 Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali , Gianluca Paratore 

 

11 – 13 Presentazione di progetti di IAA con l’animale(ambiti di lavoro e setting) dott.ssa Daniele Nicolas                 
Raymonde 

 

● 14 – 15 Centralità, comprensione e cura della relazione, dott.ssa Giusi Fanara 

 

● 15 – 18 Esperienze di interventi assistiti con cavalli,  Gianluca Paratore 

 


