
PET THERAPY
Corso Propedeutico - IAA



Introduzione

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è 
sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza 
che da tale relazione l’uomo - in particolare bambini, persone
anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici - può trarre 
notevole giovamento.
La convivenza con gli animali d’affezione, se correttamente 
impostata, può rappresentare già di per sé fonte di beneficio 
per la società e gli animali domestici possono svolgere anche 
un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e 
terapeutico-riabilitativi.

La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli 
Interventi Assistiti con gli animali (IAA), genericamente indicati 
con il termine di “Pet Therapy”, comprendono una vasta gamma 
di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle 
persone con l’ausilio di “pet”, ovvero di animali da compagnia.

La relazione con l’animale riaccende l’interesse verso gli altri, 
attraverso stimoli sensoriali tattili e visivi creando un’empatia che 
induce anche pazienti depressi e in isolamento sociale a reagire e 
a sentirsi utili. I benefici della relazione sono evidenti soprattutto 
nei bambini nei quali l’animale, oltre a catturare l’attenzione, 
stimola l’accettazione di sé, e negli anziani nei quali si registra 
anche un effetto positivo sul piano fisico, oltre che psichico, in 
quanto i pazienti vengono stimolati a compiere attività motorie 
(accudimento dell’animale, passeggiate ecc.).
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L’impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina non 
solo una migliore risposta del paziente ma spesso concorre alla 
riduzione dell’uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia per la 
qualità della vita che in termini di costi per la collettività.

Gli animali impiegati negli Interventi assistiti appartengono a 
specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali
con l’uomo.

Le specie maggiormente impiegate sono:
• Cane;
• Cavallo;
• Asino;
• Gatto;
• Coniglio.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali devono essere improntati 
al rispetto della legislazione vigente e, nei processi educativi 
e terapeutico-riabilitativi, su criteri scientifici e richiedono 
l’applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico 
del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione 
degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la 
capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso 
appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi.
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Obiettivi formativi e competenze acquisite

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e 
sulla relazione uomo animale, sugli aspetti deontologici, sulla 
normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida.
Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo 
dell'equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali 
e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze 
di IAA. 

Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di 
base nell'ambito della progettazione di IAA e specifiche della 
propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle 
figure professionali e degli operatori all'interno dell'équipe e 
impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe 
stessa.

Il corso è conforme alle Linee Guida Nazionali ed è normato da 
Regione Lombardia (D.g.r. n.5059 del 18 aprile 2016). 
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Contenuti formativi

• I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo animale;

• Storia e presentazione degli IAA;

• Definizione di AAA, EAA e TAA;

• Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale  
    anche inerente la tutela del benessere animale;

• Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con  
    gli Animali;

• Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori  
    coinvolti-l'équipe;

• Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà  
    operative;

• Esperienze di IAA.

Requisiti d'accesso

Per accedere al corso è necessario essere in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio:
- Licenza media
- Qualifica professionale
- Diploma scuola superiore II° grado
- Laurea

I requisiti saranno valutati dalla Segreteria scientifica del corso, 
sentito il CRN IAA.
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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.

Una volta completato il Corso Propedeutico per continuare il 
proprio percorso formativo si procede con la scelta di un corso 
specifico per la figura professionale che si intende svolgere.

Durata e Sedi

Il corso ha durata di 27 ore (escluse le ore dedicate allo 
svolgimento del test finale):

• 21 ore di formazione teorica verranno svolte tramite piattaforma 
WEBEX MEETING

• 6 ore dedicate alla formazione pratica verranno svolte presso il 
Centro Terapeutico La Silvienne - Cermenate (CO)

• La data dedicata allo svolgimento del test finale verrà 
comunicata al momento dell'attivazione del corso.
Il Test finale verrà svolto presso la sede Struqture di Gallarate in 
via Raffaello Sanzio n.2/B.
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Attestato di partecipazione

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione (l'attestato verrà rilasciato al discente che 
abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste e 
previa verifica del livello di apprendimento mediante test). 

Modalità d’iscrizione

• Per partecipare al corso è necessario inviare la scheda 
d'iscrizione compilata in tutte le sue parti ed inviarla 
all'indirizzo mail: formazioneregionelombardia@struqture.it 

E' necessario allegare inoltre:
- Carta d'identità (in caso di cittadini stranieri allegare   
documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la 
normativa nazionale e/o comunitaria vigente); 
- Codice Fiscale;
- Copia del Titolo di studio e/o dichiarazione di valore (UE)  
o traduzione asseverata (Extra UE).

• Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti utile 
all’attivazione del corso verrà inviato tramite mail invito per 
poter accedere alla formazione online (si raccomanda di 
fornire indirizzo mail corretto).

• Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti utile 
all'attivazione del corso la segreteria organizzativa invierà 
una mail di conferma per poter procedere con il versamento 
dell'importo dovuto (da corrispondere prima della partenza 
del corso).
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