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Agli studenti Unikore iscritti ai corsi di laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e in Psicologia Clinica (L-51) 

verranno riconosciute 12 h di tirocinio interno formativo.

Sul sito www.unikore.it è presente link 
per inoltrare la domanda e scaricare il programma!

FACOLTA’ DI SCIENZE DELL’UOMO E DELLA SOCIETA’

APERTE LE ISCRIZIONI



Destinatari e numero di partecipanti

Il corso è rivolto a soggetti che nel settore degli IAA intendono acquisire la qualificazione per potere

operare in ambito Attività Assistite con gli Animali (AAA) o a soggetti che, con la frequenza dei livelli

successivi (base e avanzato), intendono acquisire la qualifica per potere svolgere il ruolo di

Responsabile di Progetto, di Referente di Intervento, di Medico Veterinario Esperto e di Coadiutore

dell’animale. L’ammissione è sottoposta al vaglio della segreteria scientifica chiamata a valutare i titoli

di studio e i requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori componenti l’equipe

multidisciplinare. Per poter accedere al corso propedeutico è necessario aver raggiunto la

maggiore età ed essere in possesso di un titolo di studio (licenza media e/o diploma di scuola

superiore di secondo grado e/o laurea).

Obiettivi formativi e competenze acquisite

Il corso si propone di fornire nozioni di base

sugli IAA e sulla relazione uomo-animale, sugli

aspetti deontologici, sulla normativa nazionale

e regionale e sui contenuti delle Linee Guida

Nazionali.

Il corso, inoltre, punta all’approfondimento

delle conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle

responsabilità delle diverse figure professionali

e degli operatori. Ed ancora, a far conoscere ai

discenti alcune esperienze di IAA.

Al termine del corso i discenti avranno acquisito

competenze di base nell’ambito della

progettazione di IAA e specifiche della propria

professionalità; inoltre, comprenderanno il ruolo

delle figure professionali e degli operatori

all’interno dell’équipe e impareranno a rapportarsi

con i diversi componenti dell’équipe stessa.



Metodologia e organizzazione didattica

Il corso prevede una formazione teorico-pratica in presenza, salvo eventuali restrizioni che si dovessero porre il

relazione alla emergenza CoviD-19, nel qual caso si opterà per attività via webinar in modalità sincrona. Le lezioni si

svolgeranno con l’impiego, anche, di strumenti didattici come simulazioni, analisi di casi e proiezioni video. La

trattazione delle tematiche e l’organizzazione della didattica sono in linea con quanto previsto dall’Accordo Stato

Regioni Rep. Atti n. 60/Csr del 25 marzo 2015 e dal capitolo 9.1 delle Linee Guida Nazionali per gli IAA.

Contenuti formativi

In coerenza con quanto previsto dal Vademecum ministeriale per l’organizzazione dei corsi di formazione in tema di

Interventi Assistiti con gli Animali, di cui alla nota del Ministero della salute prot. n. 25415 del 7 novembre 2017,

integrata con nota dello stesso Ministero prot. n. DGSAF-MDS-P 0021801 dell’8 agosto 2019, i contenuti formativi

riguardano, con il dovuto bilanciamento dei tempi, la copertura delle aree e dei macro settori scientifico disciplinari

ivi previsti con la presenza per ciascun macro settore di almeno un qualificato rappresentante.

Durata delle attività corsuali

Il corso avrà una durata minima di 21 ore da svolgersi in tre giornate

di 7 ore nei giorni 14/15/16 giugno 2022.

Costi

Il costo del corso propedeutico è di € 300,00.

Per gli studenti Unikore il costo è di € 280,00.

Intestare il bonifico bancario a: Università degli Studi di Enna «Kore»

IBAN: IT97W0503616800CC0551777711

Causale: [cognome - nome] iscrizione corso propedeutico IAA

Attestazione finale

Al termine del corso sarà rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste un attestato

di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test.

Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con la acquisizione di tale attestato.



Verifica di apprendimento e rilascio degli attestati di partecipazione

Al termine del corso verrà rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste e che abbia

completato con un successo, con un minimo del 75%, la prova di verifica delle nozioni apprese, un attestato di

partecipazione comprensivo delle ore di formazione. 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 contenute nel Decreto assessoriale

nr. 122 del 23 gennaio 2018 pubblicato nella G.U.R.S., Parte prima, numero 7 del 9 febbraio 2018.

Area e macro settore scientifico disciplinare
Numero di 

ore 
dedicate

Area 06 – Scienze Mediche
• Ruoli e responsabilità delle figure professionali coinvolte;
• Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative;
• Esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali.

4

Area 07 – Macro settore 07/H Scienze veterinarie
• I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale;
• Esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali.

4

Area 11 – Macro settore 11/C – Filosofia; 11/D – Pedagogia; 11/E Psicologia
• Ruoli e responsabilità delle figure professionali coinvolte;
• Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative;
• Esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali.

4

Area 05 – Macro settori BIO/05 – Zoologia; BIO/09 – Fisiologia; BIO/13 
Biologia applicata
• I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo – animale;
• Esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali.

2

Normativa ed altri contributi didattici
• Storia e presentazione degli Interventi Assistiti con gli Animali;
• Definizione di AAA, EAA, TAA;
• Linee Guida, cornice normativa e internazionale anche inerente la tutela del 

benessere animale;
• Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali.

7



PROGRAMMA DIDATTICO
Prima giornata: Aspetti normativi e definizioni 

08:00 – 08:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

08:30 – 09:00 Saluti e apertura dei lavori

09:00 – 09:30 Presentazione del corso 

09:30 – 10:30 Le Linee Guida Nazionali e il quadro normativo di riferimento

10:30 – 11:30 Il ruolo del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi 

Assistiti con  gli Animali

11:30 – 12:30 L’Equipe multidisciplinare: ruoli, competenze e responsabilità 

degli operatori coinvolti

12:30 – 13:30 Zoonosi e Antropozoonosi

13:30 – 15:00 Pausa pranzo

15:00 – 16:00 Esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali e buone prassi

16:00 – 17:00 Tutela del benessere degli animali coinvolti negli Interventi 

Assistiti con gli Animali

17:00 – 17:30 Interazione attiva docenti-discenti



Seconda giornata: Gli ambiti operativi degli IAA

09:00 – 10:00 Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti, differenti tecniche di 

interazione; caratteristiche delle realtà operative.

10:00 – 12:00 Il bambino con disturbo dello spettro autistico. Problematiche 

relative alla presa in carico negli Interventi Assistiti con gli Animali

12:00 – 13:00 Psicopatologia in età adulta e nella senescenza

13:00 – 14:00 Pausa pranzo

14:00 – 16:00 Progettualità nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali 

16:00 – 17:00 Interazione attiva docenti - discenti

Terza giornata: Gli animali coinvolti negli IAA: aspetti etologici e gestionali

09:00 – 11:00 Le basi biologiche della relazione uomo-animale

11:00-12:00 Etologia del cane 

12:00 – 13:00 Le caratteristiche del cane impiegato negli Interventi Assistiti con gli 

Animali

13:00 – 14:00 Pausa pranzo

14:00 – 15:00 Etologia del cavallo e dell’asino

15:00 – 16:00 Il benessere del cavallo e dell’asino impiegati negli Interventi Assistiti 

con gli Animali

16:00 – 17:00 Aspetti bioetici e gestionali nel setting degli IAA

17:00 – 18:00 Discussione generale, test di apprendimento e chiusura del corso



Direttore del corso e responsabile scientifico 
Prof. Calogero Iacolino

Psicologo, psicoterapeuta. Professore Associato di Psicologia Clinica M-PSI/08), 

coordinatore del corso di laurea Scienze e Tecniche psicologiche  presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

Docenti  (*)
Dott. Eugenio Milonis - Psicologo. Psicoterapeuta. Esperto in Interventi Assistiti con gli Animali.

Prof. Calogero Iacolino - Psicologo, psicoterapeuta. Professore Associato di Psicologia Clinica M-PSI/08), 

coordinatore del corso di laurea Scienze e Tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Prof. Ugo Pace - Psicologo. Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo (M-PSI/04), presso l’Università 

degli Studi di Enna “Kore”.

Prof.ssa Paola Guariglia – Professore Associato, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Dott.ssa Brenda Cervellione - Psicologa, Dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Enna “Kore”, 

vicepresidente SIPEM Sos Sicilia

Dott.ssa Dora Li Destri Nicosia - Medico Veterinario esperto in Interventi Assistiti con gli Animali; 

Coadiutore del cavallo dell’asino e del cane

(*) Ove necessario il team dei formatori potrà essere integrato con docenti di adeguata e documentata 

expertise curriculare

Contatti

www.unikore.it

calogero.iacolino@unikore.it

http://www.unikore.it/
mailto:calogero.iacolino@unikore.it

