
Programma Corso Avanzato IAA
CONFORME ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI IAA 

Il corso è rivolto a coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori 

dell’animale, referente d’intervento, responsabile di progetto, medici veterinari.

Messina
dal 20 Maggio al 19 Giugno 2021 (online)

e dal 25 Giugno al 17 Luglio 2021 (in presenza)

Centro Universitario Specializzato I.A.A. (in diretta online)
A.S.D. Club Ippico La Pineta – Contrada Romeo, Villafranca Tirrena – Messina (lezioni pratiche in presenza)



Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’équipe degli IAA e fornisce le 

conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per 

poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe multidisciplinare per operare con 

efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un 

nuovo equilibrio organizzativo e operativo. Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull’intero territorio 

nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe multidisciplinare che opera 

negli IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

Giovedì 20 Maggio 2021

•   12:00 - 14:00

Registrazione dei partecipanti, presentazione corso e test di verifica delle competenze in ingresso 

•   14:00 - 16:00

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente di intervento in TAA (metodologia)

Docente: Giusi Fanara

•   16:00 - 18:00

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente di intervento in TAA (metodologia)

Docente: Giusi Fanara

Venerdì 21 Maggio 2021

•   09:00 - 11:00

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente di intervento in EAA (metodologia)

Docente: Marina Casciani

•   11:00 - 13:00

Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente di intervento in EAA (metodologia)

Docente: Marina Casciani

•   14:00 - 16:00

Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (ruoli e comunicazione)

Docente: Carolina Tomasi

Sabato 22 Maggio 2021

•   09:00 - 11:00

IAA secondo il modello bio-psico-sociale

Docente: Cinzia Mesi

•   11:00 - 13:00

IAA secondo il modello bio-psico-sociale

Docente: Francesco Melodia



Giovedì 27 Maggio 2021

•   13:00 - 16:00

Procedure di gestione dei progetti IAA

Docente: Gianluca Paratore

•   16:00 - 18:00

ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età evolutiva (metodologia clinica applicata)

Docente: Giusi Fanara

Venerdì 28 Maggio 2021

•   09:00 - 11:00

Il sistema regolatorio delle progettualità in ambito IAA 

Docente: Michele Panzera

•   11:00 - 13:00

Approfondimento teorico: review bibliografia in tema di IAA con il cane

Docente: Alessandra Statelli

•   14:00 - 16:00

Procedure di gestione dei Centri e delle Strutture per gli IAA

Docente: Michele Panzera

Sabato 29 Maggio 2021

•   09:00 - 11:00

ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età adulta (metodologia clinica applicata)

Docente: Giusi Fanara

•   11:00 - 13:00

Verifica delle competenze in itinere

Giovedì 10 Giugno 2021

•   14:00 - 16:00

IAA e loro specifiche aree di intervento in ambito psichiatrico

Docente: Giusi Fanara

•   16:00 - 18:00

Organizzazione del carico di lavoro degli animali adibiti agli IAA

Docente: Elisabetta Giudice

Venerdì 11 Giugno 2021

•   09:00 - 11:00

Ruoli e criteri di cooperazione tra il medico veterinario ed il coadiutore del cane

Docente: Elisabetta Giudice



•   11:00 - 13:00
Ruoli e criteri di cooperazione tra il medico veterinario ed il coadiutore del gatto e del coniglio

Docente: Simona Di Pietro

•   14:00 - 16:00
Ruoli e criteri di cooperazione tra il medico veterinario ed il coadiutore del cavallo

Docente: Michele Panzera

•   16:00 - 18:00
Ruoli e criteri di cooperazione tra il medico veterinario ed il coadiutore dell'asino

Docente: Alessandra Statelli

Sabato 12 Giugno 2021

•   09:00 - 11:00
ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età adulta (metodologia clinica applicata)

Docente: Barbara Sinacori

•   11:00 - 13:00
ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età evolutiva (metodologia clinica applicata)

Docente: Barbara Sinacori

•   14:00 - 18:00
Appronfondimento teorico e pratico: casi clinici ed esperienze di lavoro

Docente: Marina Casciani (area psicologica)

Giovedì 17 Giugno 2021

•   14:00 - 18:00
Appronfondimento teorico e pratico: casi clinici ed esperienze di lavoro

Docente: Giusi Fanara (area medica)

Venerdì 18 Giugno 2021

•   09:00 - 13:00
Appronfondimento teorico e pratico: casi clinici ed esperienze di lavoro

Docente: Marina Casciani (area psicologica)

•   14:00 - 16:00
ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età evolutiva (metodologia clinica applicata)

Docente: Marnoni

•   16:00 - 18:00
Organizzazione ed esperienze di un servizio di IAA in neuropsichiatria infantile

Docente: Roscio

Sabato 19 Giugno 2021

•   09:00 - 13:00
Appronfondimento teorico e pratico: esperienze di lavoro

Docente: Giusi Fanara (area medica)



•   14:00 - 17:00
Appronfondimento teorico e pratico:  esperienze di lavoro
Docente: (area veterinaria)

Venerdì 25 Giugno 2021

•   09:00 - 19:00
Stage - affiancamento equipe I.A.A. con ausilio del cane/cavallo/asino*
Docente: Fanara - Casciani - Leotta - Giudice - Panzera - Statelli - Cirmena - Raffaele - Paratore, Raneri
TUTOR - Cane: Raneri - Cavallo: Paratore - Asino: Raffaele

Sabato 26 Giugno 2021

•   08:00 - 19:00
Stage - affiancamento equipe I.A.A. con ausilio del cane/cavallo/asino*
Docente: Fanara - Casciani - Leotta - Giudice - Panzera - Statelli - Cirmena - Raffaele - Paratore, Raneri
TUTOR - Cane: Raneri - Cavallo: Paratore - Asino: Raffaele

Venerdì 2 Luglio 2021

•   08:00 - 19:00
Stage - affiancamento equipe I.A.A. con ausilio del cane/cavallo/asino*
Docente: Fanara - Casciani - Leotta - Giudice - Panzera - Statelli - Cirmena - Raffaele - Paratore, Raneri
TUTOR - Cane: Raneri - Cavallo: Paratore - Asino: Raffaele

Sabato 3 Luglio 2021

•   09:00 - 18:00
Visita guidata

Venerdì 16 Luglio 2021

•   09:00 - 18:00
Visita guidata / Verifiche delle competenze in uscita

Sabato 17 Luglio 2021

•   08:30 - 12:30
Presentazione e discussione tesine finali
Commissione: Fanara, Panzera, Giudice, Melodia, Paratore

•   13:30 - 18:30
Presentazione e discussione tesine finali
Commissione: Fanara, Panzera, Giudice, Melodia, Paratore

•   18:30 - 19:30
Proclamazione e consegna degli attestati

* nei giorni di non affiancamento i coadiutori lavoreranno con la specie animale di elezione con il supporto del tutor



Attestati finali

Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di 

aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato 

alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed elaborato e discusso una tesina 

finale.

Il corsista che avrà superato positivamente l’esame di idoneità verrà inserito nel portale nazionale Digital Pet – Ministero 

della Salute

www.equitandoonlus.it   -   info@equitandoonlus.it   -   +39 347 3141982


