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FINALITA’
Il Corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’equipe
degli IAA che hanno partecipato e superato i corsi base per responsabile di progetto, referente di
intervento, medico veterinario e coadiutore dell’animale e per coloro ai quali è stata riconosciuta la
formazione pregressa in Interventi assistiti con gli animali entro il 25/03/2019. 

Obiettivi formativi
Il corso avanzato fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di
équipe  negli  IAA,  trasferendo  i  saperi  sulle  specifiche  dinamiche  di  gruppo  convergenti
nell’equilibrio organizzativo e operativo delle equipe multidisciplinari.  I contenuti formativi sono
coerenti con le indicazioni riportate nelle “Linee Guida Nazionali per gli IAA”, al capitolo 9.0 “La
formazione degli operatori” e con l’allegato A del D.A. n. 473 del 23/03/2016 dell’Assessorato della
Salute,  Dipartimento  per  le  Attività  Sanitarie  e  Osservatorio  Epidemiologico  della  Regione
Siciliana.

A chi è rivolto?
Coerentemente con le indicazioni riportate nel Capitolo 9.0 “La Formazione degli operatori” delle
Linee Guida Nazionali IAA, il corso è destinato ad Operatori del SSN e figure professionali di altri
Enti di promozione e tutela della salute, Associazioni e privati che siano interessati a progetti e
percorsi professionalizzanti nell’ambito degli IAA, in possesso dell'attestato di frequenza ad uno dei
corsi base previsti per le specifiche figure che compongono l’equipe multidisciplinare. Tuttavia,
come  indicato  nella  nota  esplicativa  del  Ministero  della  Salute  –  DGSAF  –  n.  0013013-P-
26/05/2016,  la  segreteria  scientifica  previo  riconoscimento  della  formazione  ed  esperienza
pregressa in IAA (entro il 25/03/2019) potrà autorizzare l'accesso diretto a coloro i quali ne faranno
formale richiesta.

Saranno ammessi al corso un massimo di 35 partecipanti. Non sono ammessi uditori.

Attestazioni 
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 di  didattica frontale  previste,
partecipato alle visite guidate, svolto il periodo temporale previsto per attività di stage/esperienza
pratica presso una struttura operante negli IAA e discusso un elaborato/tesina finale.
L'attestato riporterà gli estremi dell'autorizzazione Regionale a cura di  “Assessorato della Salute
Dipartimento  Regionale  per  le  attività  Sanitarie  e  Osservatorio  Epidemiologico  Servizio  10  -
Sanità Veterinaria” in  ossequio alle  disposizioni  del  D.A nr.  122 del  23/01/2018 pubblicato su
G.U.R.S. Parte prima numero 7 del 09/02/2018 
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Ad ogni partecipante verrà consegnato un kit allievo.

Segreteria scientifica:

Michele Panzera
Professore Ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale - Università degli Studi di 
Messina Dipartimento di Scienze Veterinarie Università degli Studi di Messina - Polo universitario 
dell’Annunziata, 98131, Messina 

Matteo Allone
Psichiatra,  Neuropsichiatra infantile, Responsabile di progetto equipe IAA

Cinzia Mesi
Sociologo, specializzato in psicologia di comunità e gestione delle risorse umane

Segreteria organizzativa:

Francesco Melodia
C.U.R.S. (Compagnia Universitari Ricerche Sociali) Soc. Coop.
Via Notarbartolo, 38 - 90144 Palermo- tel:3387238532
e-mail: francesco.melodia@curs.it
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