IAA - CORSO BASE
Medico Veterinario esperto in IAA
Programma di massima

PVI Formazione srl – 20157 Milano (MI), via Eritrea 21
23 e 24 ottobre 2020
13, 14, 15 e 21, 22 novembre 2020
5 dicembre* 2020
Il corso base per medici veterinari prevede 40 ore di lezioni, erogate in modalità FAD (ai sensi del
decreto dirigenziale n. 4160/2020 di Regione Lombardia, in vigore fino al perdurare dello stato di
emergenza sanitaria) e una *prova d’esame finale in presenza, salvo ulteriori restrizioni introdotte ai fini del
controllo della pandemia di Covid-19. Le lezioni online saranno svolte in modalità sincrona, tramite una
piattaforma che garantisce il riconoscimento dei partecipanti e il tracciamento delle attività a distanza. Per
ottenere l’attestato di partecipazione emesso da Regione Lombardia, indispensabile per accedere al
corso avanzato, è necessario frequentare almeno il 90% del monte ore indicato e superare il test di
valutazione finale.
Requisiti 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 per gli IAA
•
Laurea in Medicina Veterinaria
Segreteria Scientifica
•
Manuela Michelazzi Medico veterinario, specialista in etologia applicata e benessere animale, esperta in IAA
•
Debra Buttram Operatore educativo, specializzata in IAA, coadiutore, formatore e valutatore IAA
•
Valeria Confalonieri Medico chirurgo, comunicatore scientifico
•
Francesco Ogliari Medico veterinario, responsabile formazione e qualità
Docenti (confermati al 09.10.2020. Potranno essere coinvolti altri specialisti)
•
Manuela Michelazzi Medico veterinario, specialista in etologia applicata e benessere animale, esperta in IAA
•
Erik Giorgio Franchi Medico veterinario ippiatra, esperto in IAA
•
Duccio Pratesi Medico veterinario, esperto in IAA
•
Debra Buttram Operatore educativo, specializzata in IAA, coadiutore, formatore e valutatore IAA
•
Esther Amrein Assistente sociale, referente EAA, coadiutore cane, gatto, coniglio IAA
•
Ginevra Fiori Medico chirurgo specializzato in reumatologia, responsabile TAA, coadiutore del cane IAA
•
Valeria Confalonieri Medico chirurgo, comunicatore scientifico, coadiutore cane IAA
•
Vittoria Ardino Psicologa specializzata in trauma, ricercatrice
•
Sandra Fontana Biologa, educatore cinofilo, coadiutore cane IAA
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Argomenti trattati
Introduzione
Area 05 - Macrosettori BIO/05 Zoologia, BIO/09 Fisiologia, BIO/13 Biologia applicata 4 ore
• Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
Area 06 - Scienze Mediche
5 ore
• Esperienze di interventi assistiti con il cane, il cavallo e l’asino
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
Area 07 – Macrosettore 07/H Scienze veterinarie
16 ore
• Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
• Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
• Protocolli sanitari per gli animali coinvolti negli IAA
• Prevenzione dei disturbi comportamentali
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• La coppia coadiutore-cane
• La coppia coadiutore-cavallo
• La coppia coadiutore-asino
• Esperienze di interventi assistiti con il cane, il cavallo e l’asino
Area 11 – Macrosettori 11/C Filosofia, 11/D Pedagogia e BIO/13 Biologia applicata 5 ore
• Esperienze di interventi assistiti con il cane, il cavallo e l’asino
• Principi di bioetica
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
Normativa e altri contributi didattici
10 ore
• Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
Costi e modalità di partecipazione
•
Quota d’iscrizione: € 650 (IVA esente)
•
Quota riservata agli allievi iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari di Milano o che hanno frequentato
un corso propedeutico erogato da PVI Formazione o Natura Animale: € 550 (IVA esente)
Inviare alla segreteria organizzativa (segreteria.ecm@pointvet.it) la scheda d’iscrizione compilata in tutte
le sue parti, allegando copia dell’attestato del corso propedeutico conseguito e la ricevuta di
versamento dell’acconto di € 100, 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 Veterinari cod. 20013”.
Gli allievi che hanno già frequentato un corso propedeutico erogato da PVI Formazione, devono
semplicemente comunicare via e-mail il proprio nominativo, confermando eventualmente i dati anagrafici e
di fatturazione, e allegare la copia di versamento dell’acconto: non è necessaria altra documentazione.
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni abbinate al pagamento.
Il saldo potrà essere versato successivamente in un’unica soluzione entro il 20/10/2020, oppure in due
rate: € 275 entro il 20/10/2020 ed € 275 (oppure € 175 in caso di diritto all’agevolazione) entro il
20/11/2020. Al momento della conferma d’iscrizione, si prega di comunicare alla segreteria l’opzione
prescelta. I posti disponibili sono 20.
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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.

Segreteria Scientifica & Organizzativa
PVI Formazione srl
via Eritrea 21 - 20157 Milano (MI)
Dott. Francesco Ogliari – ogliari.f@pviformazione.it – Tel. 02.60.85.23.25
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