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IAA - CORSO BASE  
Coadiutore del Cane e animali d’affezione  

 
Programma di massima 

RSA Heliopolis  – 20082 Binasco (MI), Strada Cerca 
 

6 e 7 dicembre 2019 
24, 25 e 26 gennaio 2020 
21, 22 e 23 febbraio 2020 

 
Il corso base prevede 56 ore di lezione (36 di teoria e 20 di pratica), distribuite su tre week-end.  
Per ottenere l’attestato finale emesso da Regione Lombardia, che permette l’accesso al corso 
avanzato, è necessario frequentare almeno il 90% del monte ore previsto e superare il test teorico-
pratico finale. 
 
Requisit i  di accesso 

• Maggiore età 
• Conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta 
• Attestato di frequenza del Corso Propedeutico, rilasciato da un ente accreditato a livello regionale 

(Regione Lombardia o altra regione) secondo le disposizioni delle Linee Guida Nazionali in ambito 
IAA 

 
Docenti 

• Debra Buttram Operatore educativo, specializzata in IAA – Coadiutore, formatore e valutatore IAA 

• Esther Amrein Coadiutore e formatore IAA – Educatore cinofilo – Practitioner 2 Tellington TTouch 
• Manuela Michelazzi Medico veterinario – Specialista in etologia applicata e benessere animale – Esperta in IAA 
• Valeria Confalonieri Medico chirurgo - Comunicatore scientifico 
• Sandra Fontana Biologa – Educatore cinofilo 

 
Argomenti trattati  
 Introduzione e presentazione del corso base 
 La normativa di riferimento 

 Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nel setting degli IAA 
 Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 

 Area 05 - Macrosettori BIO/05 Zoologia, BIO/09 Fisiologia, BIO/13 Biologia applicata 
 • Evoluzione e comportamento del cane 
 • Esigenze etologiche e fisiologiche di specie 
 • Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
 Area 11/D - Pedagogia 
 • Centralità, comprensione e cura della relazione 
 • Presentazione di progetti di IAA (ambiti di lavoro e setting) 
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 Area 07 – Macrosettore 07/H Scienze veterinarie 
 • Evoluzione e comportamento del cane 
 • Esigenze etologiche e fisiologiche di specie 
 • Esigenze gestionali del cane coinvolto negli IAA 
 • Il sistema sociale e comunicativo del cane 
 • Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
 • Procedure di sicurezza nelle attività con l’animale 
 • Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli animali coinvolti negli IAA 
 Area 06 - Scienze Mediche 
 • Centralità, comprensione e cura della relazione 
 • Presentazione di progetti di IAA (ambiti di lavoro e setting) 

 Esercitazioni pratiche 
 Pratiche di lavoro in sicurezza con il cane 
 Training cinofilo funzionale agli IAA 
 Pratica di linguaggio non verbale del cane 
 Esperienze di interventi assistiti con il cane 

 
Costi e modalità di partecipazione 

• Quota d’iscrizione € 850 (IVA esente) 
• Quota d’iscrizione per allievi che hanno frequentato un corso propedeutico erogato da PVI 

Formazione o Natura Animale € 750 (IVA esente) 
 
Inviare alla segreteria organizzativa (ogliari.f@pviformazione.it) la scheda d’iscrizione compilata in tutte le 
sue parti. Per gli allievi che hanno già frequentato un corso propedeutico erogato da PVI Formazione, è 
sufficiente comunicare il proprio nominativo, confermando eventualmente i dati anagrafici e di fatturazione. 
Alla scheda è necessario allegare la ricevuta di pagamento, effettuato mediante bonifico bancario a PVI 
Formazione srl c/o Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT85Q 05696 01620 00001 0352X 91. 
Causale: “COGNOME ALLIEVO – Corso IAA cod. 19050”. 
 
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni abbinate al pagamento. 
La quota può essere versata in un’unica soluzione entro il 30/11/2019, oppure in due rate: € 400 entro 
il 30/11/2019 ed € 450 (oppure € 350 in caso di diritto all’agevolazione) entro il 15/01/2020.  
Al momento dell’invio della scheda, si prega di comunicare alla segreteria l’opzione prescelta. 
I  posti disponibil i  sono 12. 
 
Rimborsi 
Qualora, per gravi motivi, un allievo fosse impossibilitato a partecipare al corso, sarà restituito il 70% dell’importo versato se la 
comunicazione di disdetta è inoltrata alla segreteria in forma scritta (e-mail) entro 5 giorni dalla prima lezione e nel caso sia stato 
effettuato il pagamento del 100% della quota. Per la soluzione rateale, non sono previsti rimborsi. 
  
Partecipazione con i l  proprio cane 
È possibile partecipare alle attività pratiche con il proprio cane adulto. Questa intenzione va comunicata alla segreteria organizzativa al 
momento dell’iscrizione. In base al numero di animali, le docenti daranno indicazioni su modalità e giorni in cui i cani saranno ammessi 
a lezione. L’accettazione di un cane a partecipare alle sessioni pratiche avviene a insidacabile giudizio delle docenti, che valuteranno 

temperamento e attitudine dell’animale anche in relazioni alle specifiche condizioni ambientali richieste dalla didattica. 

 
Segreteria Scientif ica & Organizzativa 

PVI Formazione srl  
Strada Provinciale 195 km 0+230 snc - 27010 Inverno e Monteleone (PV) 
Dott. Francesco Ogliari – ogliari.f@pviformazione.it – Tel. 02.60.85.23.25 
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Come raggiungere la sede del corso 
 
Casa di riposo RSA Heliopolis – Residenza per Anziani Korian 
Str. Cerca, 20082 Binasco (MI) 
Tel. 02/900351 

 

 
 

 


