
                                                                    
    

CORSO AVANZATO I.A.A.

I edizione - Palermo - 2019

PROGRAMMA DIDATTICO

Durata e metodologia didattica: 
Il corso avrà una durata complessiva di 120 ore da svolgersi in un arco temporale pari a tre mesi.
L’articolazione dei moduli didattici vedrà impegnati i corsisti per un monte ore variabile tra le 4 e le 8
ore di formazione giornaliera per un numero complessivo di 72 ore, di cui 54 ore di lezioni frontali e
18 ore in modalità e-learning.
Il  corso  prevede  32  ore  di  stage  (esperienza  pratica)  presso  centri/strutture  specializzate  e  non,
autorizzate all'erogazione di interventi assistiti con gli animali e 16 ore di visite guidate.
Verranno trattati i seguenti contenuti formativi:
- teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la
leadership efficace, la gestione delle criticità ecc.) 
- L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner nella
relazione d’aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l’équipe multidisciplinare
e la coppia coadiutore-animale 
- Simulazioni di lavoro in équipe 
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale 
- ICF per la valutazione dei risultati 
- IAA e loro specifiche aree di intervento: 
disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età; 
ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico, penitenziario, tossicodipendenza. 
- Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di
lavoro. 

Materiale didattico e copertura assicurativa: 
Ad ogni  partecipante verrà  consegnato un kit  allievo.  Per l'intera  durata  del  corso e per  ciascun
allievo l'Ente provvederà all'attivazione della copertura assicurativa per responsabilità civile e contro
eventuali infortuni.

Sedi di svolgimento del corso: Palermo, I.M.P.P. Villa Nave – Via Nave, 51 -  Associazione Sportiva

Onlus di Equitazione Happy Stable - Terrasini – C.da Paterna – Via dei Greci, 4

Articolazione e programma delle attività: 54 ore di lezione frontale e 18 ore di e-learning (totale 72
ore)
Prima giornata :  18 luglio 2019
12.00-13.00 Registrazione partecipanti, presentazione del corso e test di verifica delle competenze 

in ingresso
13.00-16.00 Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (ruoli e comunicazione) - C. Mesi
16.00-16.15 PAUSA
16.15-18.15 Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (partecipazione e leadership efficace)

C. Mesi
18.15-19.15 Gestione delle criticità di gruppo -  C. Mesi
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Seconda giornata: 19 luglio 2019
9.00-11.00 Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente d'intervento in 

TAA (metodologia) – E. Milonis
11.00-11.15 PAUSA
11.15-13.15 Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente d'intervento in 

TAA (metodologia) – E. Milonis
13.15-14.15 PAUSA

14.15-15.15 Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente d'intervento in 
EAA (metodologia) – E. Milonis

15.15-15.30 PAUSA
15.30-17.30 Ruoli e criteri di cooperazione tra responsabile di progetto e referente d'intervento in 

EAA (metodologia) – E. Milonis

Terza giornata: 20 luglio 2019

8.30-10.30 Simulazioni di lavoro di equipé - E. Milonis
10.30-10.45 PAUSA
10.45-12.45 Simulazioni di lavoro di equipé - E. Milonis
12.45-13.45 PAUSA
13.45-16.45 Simulazioni di lavoro di equipé - E. Milonis

Dal 21 luglio all'11 settembre 2019 (9 ore di apprendimento in modalità e-learning con l'ausilio di
dispensa su supporto multimediale e relative prove di apprendimento)

Quarta giornata: 12 settembre 2019
13.00-16.00 I.A.A. secondo il modello bio-psico-sociale - C. Mesi
16.00-16.15 PAUSA
16.15-19.15 IAA e specifiche aree di intervento: disagio e devianza (metodologia clinica generale) 

– M. Allone

Quinta giornata: 13 settembre 2019
9.00-11.00 ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età evolutiva  

           (metodologia clinica applicata) – M. Allone
11.00-11.15 PAUSA
11.15-13.15 ICF per la valutazione dei risultati IAA: disagio e devianza in età adulta  

           (metodologia clinica applicata) – M. Allone
13.15-14.15 PAUSA
14.15-15.15 Approfondimento teorico e pratico: casi clinici ed esperienze di lavoro – M. Allone
15.15-15.30 PAUSA 
15.30-17.30 Approfondimento teorico e pratico: casi clinici ed esperienze di lavoro – M. Allone

Sesta giornata: 14 settembre 2019
8.30-10.30 Ruoli e criteri i cooperazione tra responsabile di progetto e medico veterinario – M. 

Panzera
10.30-10.45 PAUSA
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10.45-12.45 Tempi e modalità di coinvolgimento degli animali adibiti agli I.A.A. 
 M. Panzera

12.45-13.45 PAUSA
13.45-16.45 Ruoli e criteri di cooperazione tra il medico veterinario ed il coadiutore del cavallo – 

D. Li Destri Nicosia

Dal 15 settembre al 2 ottobre 2019 (9 ore di apprendimento in modalità e-learning con l'ausilio di
dispensa su supporto multimediale e relative prove di apprendimento)

Settima giornata : 3 ottobre 2019

13.00-16.00 Protocolli  di  valutazione idoneità sanitaria animali  adibiti  agli  I.A.A. - Elisabetta  
Giudice

16.00-16.15 PAUSA

16.15-19.15 Condivisione dei modelli di valutazione dell'idoneità comportamentale del cane 
adibito agli I.A.A. - Daniela Alberghina 

Ottava giornata: 4 ottobre 2019

09.00-11.00 I.A.A. e loro specifiche aree di intervento in ambito ospedaliero e psichiatrico – M. 
Allone

11.00-11.15 PAUSA
11.15-13.15 I.A.A. e loro specifiche aree di intervento nell'ambito delle tossicodipendenze – M. 

Allone
13.15-14.15 PAUSA

14.15-15.15 Ricognizione delle competenze in uscita - M. Panzera
15.15-15.30 PAUSA
15.30-17.30 Ricognizione delle competenze in uscita - M. Panzera

Nona giornata: 5 ottobre 2019

8.30-13.30 Presentazione e discussione tesine finali – (Commissione M.Allone, C.Mesi, M. 
Panzera) 

13.30-14.30 PAUSA
14.30-15.30 Presentazione e discussione tesine finali – (Commissione M. Allone, C. Mesi, M. 

Panzera) 
15.30-16.30 Proclamazione e consegna degli attestati d'idoneità agli I.A.A.
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Le attività di stage e le visite guidate si svolgeranno nel mese di settembre.

Le attività di stage e le visite guidate si svolgeranno  presso centri o strutture specializzati e non,
autorizzati per gli IAA o strutture socio-sanitarie 

Stage (contenuti):  
- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA 
- Simulazione delle dinamiche di èquipe 
- Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore 

Visite guidate (contenuti)
Al corsista verranno presentate le procedure nell'ambito delle TAA/EAA/AAA 

Docenti:

Dott. Matteo Allone
(Responsabile di progetto equipe IAA) Neuropsichiatra inf.; Psichiatra
Dott. Eugenio Milonis
(Responsabile di progetto equipe IAA) Psicoterapeuta
Prof. Michele Panzera
Medico veterinario esperto IAA
Prof.ssa Elisabetta Giudice
Medico veterinario esperto IAA
Dott.ssa Daniela Alberghina
Medico veterinario esperto IAA
Dott.ssa Dora Li Destri Nicosia
Medico veterinario esperto IAA
Dott.ssa Cinzia Mesi
Sociologo, specializzato in psicologia di comunità e gestione delle risorse umane
Dott.ssa Marianna Raneri (Coadiutore cane IAA)

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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