
CORSI PROFESSIONALIZZANTI 
I.A.A. 

 DESTINATARI Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono acquisire  
il ruolo di coadiutore del'animale, medico veterinario esperto in IAA, Responsabile di  
progetto, Referente di intervento e Responsabile di Attività 
 
REQUISITI DI ACCESSO Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli  
operatori che compongono l’equipe multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla segreteria scientifica  
del corso. 
 
OBIETTIVI E PROGRAMMA DEL CORSO nozioni di base su IAA,, relazione uomo animale, aspetti  
deontologici, normativa nazionale e Linee Guida, ruolo dell’equipe e responsabilità delle e figure  
professionali e operatori, conoscenza di alcune esperienze di IAA. 
 
COMPETENZE  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’equipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell’equipe stessa. 
 
PERCORSO FORMATIVO 22 ore  suddivise in tre giornate, il sabato. Il test sarà l'ultimo giorno per verificare  
l'apprendimento. 
 
SEDE CORSO Ass.La Conchiglia via Argine nr.11 Serravalle Po (MN)  - 40% delle attività e Formazione  
Mantova - For.Ma - Via Gandolfo, 13 - 46100 Mantova - 60% delle attività 
 
ATTESTATO rilasciato al discente che ha frequentato almeno il 90% delle ore previste e ha superato il test  
finale. L'attestato consente di operare in qualità di Responsabile delle AAA e ha valore sul territorio  
nazionale. 
Se interessati a diventare Coadiutori del cane/del cavallo e/o Responsabili/Referenti di intervento,  
il percorso prosegue con i corsi base ed avanzato. 

Costo del corso  
PROPEDEUTICO   

220euro 

sedi del corso:  
Ass.La Conchiglia via Argine nr.11 Serravalle Po (MN) 
Formazione Mantova - For.Ma - Via Gandolfo, 13 - 46100  
Mantova 

iscrizioni/informazioni 
chiara.delfini@formazionemantova.it 
0376 432550/37 
 
calendario delle lezioni 
27/10 - 10/11 e 17/11 
 
 
  

organizza il corso  
Azienda Speciale della Provincia di Mantova 

Formazione Mantova - For.Ma  
Via Gandolfo, 13 - 46100 Mantova 

Accreditata presso Regione Lombardia  ID134900/2008 

UNIONE DI COMUNI  
LOMBARDA MINCIO PO 



CORSI PROFESSIONALIZZANTI  - I.A.A.

Oltre al programma istituzionale verranno presentati progetti realizzati con l’aiuto  
degli animali in special modo del cavallo riguardo a : disagio, tossicodipendenza, disabilità,  
disagio minorile. 
 
Sarà inoltre possibile salire a cavallo e verificare l’e�etto del movimento dell’animale sul  
nostro corpo anche con la dimostrazione del cavaliere Coppari. 
 
Note: 
Citando la prefazione delle Linee Guida - Aprile 2016 – si legge che: negli ultimi decenni la relazione  
uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è a�ermata la consapevolezza che da tale  
relazione l’uomo, in particolare bambini, persone anziane e coloro che so�rono di disagi fisici e  
psichici, può trarre notevole giovamento. 
Si rende perciò necessario individuare i professionisti che, lavorando in equipe, si dovranno occupare  
di gestire tale delicato compito. 
 
Finalmente le Linee Guida hanno stabilito che non basta avere un cane o un asino o un cavallo per  
fare terapia o semplice attività ludica con le scuole e che per operare nell’ambito della IAA ovvero  
interventi assistiti con gli animali è necessaria un’adeguata preparazione. 
 
La conclusione è che ogni persona che intende, anche attraverso il proprio animale, interagire con il  
pubblico dovrà, per essere in regola, partecipare ai vari corsi di preparazione e iniziare a pensare ad  
un gruppo di lavoro escludendo l’improvvisazione e l’inesperienza che tanti danni hanno causato. 
Interventi nelle case di Riposo, nelle Scuole, Grest estivi, progetti per disabili, per minori con disagio,  
riabilitazione equestre qualora vengano impiegati : cane, cavallo, asino ,gatto e coniglio  diventano  
interventi assistiti con gli animali.   
 
Le linee guida si prefiggono di stabilire dei protocolli armonizzando l’attività degli operatori  
al fine di tutelare sia le persone che gli animali. 

Dott. Renato Rondinella specializzazione in Clinica Pediatrica, specializzazione per addetti Medici in Riabilitazione Equestre.  
Master in R.E. presso Università di Firenze, Tecnico Fise in R.E. Referente di Intervento in IAA, Responsabile di progetto in IAA,  
coadiutore del cavallo in IAA. 
Dott .Carlo Balloni Medico Veterinario libero professionista nel settore equino, veterinario della FISE e cavaliere 1 grado  
disciplina del salto ostacoli, Responsabile di attività in IAA. 
Dott.sa Vincenzi Stefania pedagogista con esperienza nei progetti per minori e minori in situazione di disagio,  
Responsabile di attività in IAA.    
Dott.sa Dalla Bella Cristina psicologa e psicoterapeuta con esperienza in dipendenze, Responsabile di  
attività in IAA. 
Ferrari Simona educatrice professionale con esperienza in dipendenze, Responsabile di  
attività in IAA. 
Arch. Coppari Alberto Istruttore Federale Discipline Olimpiche FISE 3 livello e  
Campione italiano 2014 Criterium 2 grado disciplina Salto ostacoli . 
Vecchini Claudia Presidente Scuola di Equitazione La Conchiglia,  
Tecnico FISE in R.E., specializzata nell’area psico-sociale,  
educativa, ludico sportiva con il cavallo, Responsabile  
di attività in IAA. 

organizza il corso  
Azienda Speciale della Provincia di Mantova 

Formazione Mantova - For.Ma  
Via Gandolfo, 13 - 46100 Mantova 

Accreditata presso Regione Lombardia  ID134900/2008 

UNIONE DI COMUNI  
LOMBARDA MINCIO PO 

Costo del corso  
PROPEDEUTICO   

220euro 


