IAA – CORSO PROPEDEUTICO ONLINE
Programma di massima
PVI Formazione srl – 20157 Milano (MI), via Eritrea 21
14 maggio (orario 14.30-18.30)
17 e 19 maggio (orario 20.30-22.30)
7 giugno e 9 giugno (orario 20.30-22.30)
11 giugno (orario 14.30-18.30)
13 giugno (orario 10.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00)
A concludere, esame di valutazione online
Il corso propedeutico prevede 21 ore di lezioni, erogate in modalità FAD (ai sensi del decreto dirigenziale n. 4160/2020
di Regione Lombardia) e una prova finale di valutazione dell’apprendimento. 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
base, è necessario frequentare almeno il 90% del monte ore indicato e superare il test di valutazione finale. Per la
figura di responsabile di attività il percorso formativo in IAA può concludersi con l’attestato del corso propedeutico.
Requisiti di accesso
•
Maggiore età
•
Conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta
•
Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l’équipe
multidisciplinare
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, coadiutore cane IAA
•
Francesco Ogliari Medico veterinario, responsabile formazione e qualità
Docenti (confermati al 01.12.2020. Potranno essere coinvolti altri specialisti)
•
Esther Amrein Assistente sociale, referente EAA, coadiutore cane, gatto, coniglio IAA
•
Debra Buttram Operatore educativo, specializzata in IAA, coadiutore, formatore e valutatore IAA
•
Valeria Confalonieri Medico chirurgo, comunicatore scientifico, coadiutore cane IAA
•
Sandra Fontana Biologa, educatore cinofilo, coadiutore cane IAA
•
Manuela Michelazzi Medico veterinario, specialista in etologia applicata e benessere animale, esperta in IAA
Costi e modalità di partecipazione
•
Quota d’iscrizione: € 250 (IVA esente)
•
Quota riservata ai soci di Natura Animale: € 200 (IVA esente)
IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 15 PARTECIPANTI
Inviare alla segreteria organizzativa (segreteria.ecm@pointvet.it) la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti,
allegando la ricevuta di versamento della quota, 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
Propedeutico cod. 21005”. Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni abbinate al pagamento.
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.
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Argomento

Ore

Area 11 - Macrosettore 11/C Filosofia, 11/D Pedagogia e 11/E Psicologi

5

•
•
•

Ruoli e responsabilità delle figure professionali coinvolte – L’Equipe – I parte
Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative – I parte
Esperienze di IAA

Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie
•
•

9

I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo animale
Esperienze di IAA

La normativa di riferimento e altri contributi didattici
•
•
•
•

Storia e presentazione degli IAA
Definizione di AAA, EAA e TAA
Linee guida, cornice normativa e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA

Area 05 - Macrosettori BIO/05 Zoologia, BIO/09 Fisiologia, BIO/13 Biologia applicata
Area 06 – Scienze Mediche
•
•
•

6

Ruoli e responsabilità delle figure professionali coinvolte – L’Equipe – II parte
Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative – II parte
Esperienze di IAA

Esame finale e consegna attestati di frequenza
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Segreteria Scientifica & Organizzativa PVI Formazione srl - ogliari.f@pviformazione.it
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