
CORSO PROPEDEUTICO 
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Finalità del corso

Il corso - propedeutico all’iscrizione ai successivi percorsi
“base” e “avanzato” - avvia la formazione delle figure
professionali e degli operatori che compongono l’equipe
multidisciplinare (Responsabile di Progetto, Responsabile
di Attività, Referente di Intervento, Medico Veterinario
Esperto, Coadiutore dell’animale) per la realizzazione dei
progetti concernenti gli IAA.

Destinatari e numero di partecipanti

Il corso è rivolto a soggetti che 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 una della qualifiche appartenenti
all’equipe multidisciplinare.

Il corso è destinato ad un massimo di 30 partecipanti la
cui 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).

Metodologia e organizzazione didattica

Il corso prevede una formazione teorico-pratica in

presenza, della durata di 21 h da svolgersi in tre giornate

di 7 ore nei giorni 19/20/21 dicembre 2022.

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.

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 successo, con un minimo del 75%, la
prova di verifica delle nozioni apprese, un attestato di
partecipazione comprensivo delle ore di formazione.

Autorizzato dall’ Assessorato della Salute Regione Sicilia
Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare con D.D.U.S. SVeSA n. 18/2022

Conforme alle Linee Guida Nazionali IAA

Università degli Studi di Enna "Kore" 

19/20/21 dicembre 2022

Scadenza iscrizioni: 12 dicembre 2022

Agli studenti Unikore iscritti ai corsi di laurea: Scienze e Tecniche
Psicologiche (L-24) e Psicologia Clinica (L-51) verranno riconosciute
12 h di tirocinio interno formativo.

Contatti: www.unikore.it - calogero.iacolino@unikore.it

Direttore del corso e responsabile scientifico
Prof. Calogero Iacolino

Docenti

Dott.ssa Brenda Cervellione Dott. Domenico Lodico

Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe Dott. Eugenio Milonis

Prof. Calogero Iacolino Prof.ssa Monica Pellerone

Dott.ssa Dora Lidestri Nicosia Dott. Antonino Nazareno Virga

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

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

