
CORSO 
PROPEDEUTICO 

IAA
30-31 MARZO E 6 APRILE

 

22 ore

PERCORSO FORMATIVO 22 ore in tre 
giornate  di sabato e domenica. Il test è 
l'ultimo giorno.
 
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 e/o Referenti di intervento, il 
percorso
prosegue con i corsi base ed avanzato.

CONTATTI E 
ISCRIZIONI

Iscrizioni tramite modulo on line

(clicca qui per accedere)

 

INFORMAZIONI

FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA

segreteria@cfpmantova.it

0376432537

www.formazionemantova.it

 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle13

 

SCUOLA DI EQUITAZIONE LA 

CONCHIGLIA

11, Via Cardinala 46030 

Serravalle A Po Mantova

laconchiglia .onlus@libero .it

UNIONE DI COMUNI

LOMBARDA MINCIO PO



DESTINATARI 
il corso è rivolto a chi vuole 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 base in 

progettazione di IAA, 

comprenderanno il ruolo delle 

figure professionali e degli 

operatori in equipe e 

impareranno a rapportarsi con i 

componenti dell’equipe.

PROGRAMMA DEL CORSO 

nozioni base su IAA

relazione uomo-animale

deontologia

normativa nazionale e Linee 

Guida IAA ruolo dell'equipe

responsabilità e figure coinvolte

 

ATTESTATO

Rilascio attestato con 90% 

frequenza e superamento test 

finale (l'ultimo giorno a fine corso)

 

Il corso è conforme alle Linee 

guida nazionali per gli inte rventi 

assistiti con gli animali IAA

 

Il corso parte al raggiungimento 

del numero minimo di iscritti


