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B259 - 1 n. 6804 Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello
propedeutico

Sezione 1 - Dati generali

Ente di formazione:

B259 - CERSEO - CENTRO EUROPEO DI RICERCA E SVILUPPO PER L'EST E
PER L'OVEST

Sede:

CERSEO - CENTRO EUROPEO DI RICERCA E SVILUPPO PER L'EST E PER
L'OVEST

Scheda corso di riferimento:

INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - LIVELLO PROPEDEUTICO

Atto di indirizzo:

1420 - OCCUPA - 2016 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA
FORMAZIONE CONTINUA E PERMAMENTE DEI LAVORATORI OCCUPATI PERIODO 2016-2018

PSO:

1420 - OCCUPA - 2016 - RP - C0 - CAOFRP - FCI - 2017/2018 - AVVISO
REGIONE PIEMONTE CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA VOUCHER

Titolo del percorso:

Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello propedeutico

Titolo che verra' riportato
nell'attestazione finale:

INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico

Descrizione
per l'orientamento:

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, sulla relazione
uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti
delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo
dell'equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e
di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA L'azione viene espletata presso
strutture sanitarie, residenziali, assistenziali, educative, scolastiche, istituti
penitenziari, centri specializzati in I.A.A e presso il domicilio dell'utente. Il corso è
rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore
dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di
intervento e responsabile d'attività.

Durata della prova [hh]:

1

Durata iter:

1

Annualita'

N. ore di corso

N. ore di stage

N. ore e-learning

N. ore prova

1

21

0

0

1

Totale

21

0

0

1

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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Certificazione prevista in
uscita:

2 - FREQUENZA E PROFITTO

Tipo prova:

01 - Prova di agenzia, senza commissione esterna

Prova finale:

Prova tecnico scientifica E' prevista la somministrazione di un questionario con
domande relative ai contenuti trattati nel corso

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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Ai sensi dell'Accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con animali (IAA)" e della DGR n. 24-3177 del 18/04/2016

Normativa di riferimento da
riportare sull'attestato:
Ulteriori indicazioni:

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90%
delle ore previste, un attestato di frequenza e profitto, previa verifica del livello di
apprendimento mediante test. Per la figura di Responsabile di attività il percorso
formativo può concludersi con tale attestato.

Annotazioni:

Descrizione sintetica prova di
ingresso o di orientamento:
(da percorso std/scheda corso)
Ulteriore descrizione prova di
ingresso o di orientamento:
Prerequisiti in ingresso (da
percorso std/scheda
destinatario):
Altri prerequisiti in ingresso:
Assegnazione credito in
ingresso consentito:

Si

Sezione 2 - Destinatari

Numero

1

Descrizione
Eta':
Liv. Scolarita'( min - max):
Obbligo scolastico assolto:
Esperienze lavorative pregresse:
Stati occupazionali ammessi:

Percorso in deroga: NO

18 - 99
Nessuna scolarità prevista
SI
Entrambe
Entrambi

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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Sezione 3 - Figure/Profili/Obiettivi di riferimento

AREA - SOTTOAREA
SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIO-SANITARI
PROFILO - INDIRIZZO
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico - 2016
COMPETENZA N. 1
Riconoscere il proprio ruolo all'interno dell'èquipe
ABILITA' MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Applicare la normativa di riferimento
- Distinguere gli ambiti e le tipologie di intervento

- Normativa vigente
- Interventi assistiti con animali
- Figure professionali coinvolte

ALTRI STANDARD UTILIZZATI

ALTRE COMPETENZE

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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Sezione 4 - Struttura del percorso

Annualità:

Prima

Fase:

Fase 1

Descrizione:

Fase 1

1 - UF:

Inverventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello propedeutico

Descrizione:

Inverventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello propedeutico

Durata: 20

Durata: 20

Ulteriori elementi di progettazione

Profilo - Competenza: INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico - 1 Riconoscere il proprio ruolo all'interno dell'èquipe
ABILITA' MINIME
Applicare la normativa di riferimento
Distinguere gli ambiti e le tipologie di intervento

CONOSCENZE ESSENZIALI
Normativa vigente
Saperi: Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale Il
Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
Interventi assistiti con animali
Saperi: Storia e presentazione degli IAA Definizione di AAA, EAA e TAA Esperienze di IAA I fondamenti e le
caratteristiche della relazione uomo-animale Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
Figure professionali coinvolte
Saperi: Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti L'équipe

CONOSCENZE ESSENZIALI LIBERE

STRUMENTI E MODALITA'
Elenco elementi

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628

Pag. 5 di 8

Stampa definitiva

04/05/2017

B259 - 1 n. 6804 Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello propedeutico

Sezione 5 - Stage

Totale ore stage:
Descrizione:

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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Sezione 6 - Strumenti e modalità

Elementi richiesti

Tipo elemento

Descrizione

Nessun elemento associato trovato

Elementi Associati

Codice elemento: 4535 - ATTREZZATURA
Classificazione:
Denominazione: KIT ACCOGLIENZA
Descrizione: n.1 Kit per allievo formato da: - Carta dellorganizzazione e dei servizi di sede - Regolamento di
sede - Schede di presentazione del percorso formativo - Contratto formativo - Norme di sicurezza
Superficie: 0
Disponibilità: 14
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 4536 - ATTREZZATURA
Classificazione:
Denominazione: KIT DIDATTICO
Descrizione: n.1 Kit per allievo formato da: - block notes - penna - dispense ed esercitazioni (raccolta di
materiale didattico a cura del docente) -eventuali specifici testi didattici
Superficie: 0
Disponibilità: 14
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 4543 - ATTREZZATURA
Classificazione:
Denominazione: KIT SVILUPPO SOSTENIBILE_informatica
Descrizione: n.1 Kit per allievo formato da una raccolta di materiale didattico relativo a: -Sostenibilità ed
ecogestione: introduzione alla complessità delle tematiche ambientali -Ambiente e Salute: linquinamento
atmosferico, ambientale, indoor, acustico, luminoso -Elementi di ecologia quotidiana e buone pratiche
nellambiente di lavoro/nellambiente didattico -Gestione sostenibile dei rifiuti -Rifiuti elettronici e loro smaltimento
-Buone prassi di sostenibilità ambientale relative allutilizzo delle apparecchiature informatiche.
Superficie: 0
Disponibilità: 14
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 7117 - ATTREZZATURA
Classificazione:
Denominazione: KIT PARI OPPORTUNITA'
Descrizione: n.1 Kit per allievo formato da una raccolta di materiale didattico relativo a: -Principi fondamentali
delle Pari Opportunità -Il rispetto delle Pari Opportunità nellambiente didattico -Parità di genere, Strumenti di
conciliazione, Condivisione delle responsabilità -Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze: età,
orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità -Identità, stereotipi e
adeguamento del linguaggio -Elementi normativi e Istituzioni di parità.
Superficie: 0
Disponibilità: 16
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 4452 - AULA
Classificazione:
Denominazione: AULA ATTREZZATA PER LEZIONI TEORICHE _Cerseo
Descrizione: Aula per docenza frontale con n° 14 postazioni e attrezzatura standard: lavagna fogli mobili,
lavagna a pennarelli, PC, videoproiettore.
Superficie: 30
Disponibilità: 14
Innovazioni didattiche: NO

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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Codice elemento: 4440 - MODALITA'
Classificazione: DIDATTICA LABORATORIALE
Denominazione: METODI ATTIVI
Descrizione: Questa modalità prevede limpostazione dell'attività didattica in "modo laboratoriale" con il
coinvolgimento attivo degli allievi, che consente di promuovere situazioni relazionali in cui tutti possono
interagire con tutti. Si prevedono, a seconda delle specifiche U.F., momenti di discussione, di lavoro di gruppo e
di simulazione necessari per meglio implementare i contenuti appresi in situazioni organizzative specifiche di
lavoro: 1) metodi di simulazione - simulazione didattica (simulazioni addestrative, simulazioni su casi) - role
playing (a seconda delle varie tecniche: la tecnica del singolo, la tecnica dell'alter ego, la tecnica dell'inversione
dei ruoli, la tecnica della rotazione dei ruoli, la tecnica del role playing multiplo) 2) metodi di discussione brainstorming - analisi dei casi (breve presentazione di uno o più casi seguita da discussione con i partecipanti)
- dibattito coordinato dal formatore 3) metodi di problem solving 4) workshop in gruppi di lavoro (sessione di
lavoro di un gruppo ristretto con funzioni specifiche da svolgere e un compito da sviluppare in un tempo
determinato, per presentarne successivamente le conclusioni in sessione plenaria).
Superficie: 0
Disponibilità: 0
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 4442 - MODALITA'
Classificazione: LEZIONE TEORICA
Denominazione: LEZIONE FRONTALE
Descrizione: Interazione didattica basata principalmente sulla comunicazione tra formatore/allievo/gruppo
classe, finalizzata allapproccio a contenuti nuovi, allapprofondimento, al confronto. È normalmente supportata
da strumenti per la gestione della comunicazione (lucidi schemi sintesi schede...) atti a facilitare il processo di
insegnamento/ apprendimento e ad attivare lacquisizione di un metodo di ascolto attivo e di gestione
personalizzata degli appunti.
Superficie: 0
Disponibilità: 0
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 9082 - MODALITA'
Classificazione: ALTRO
Denominazione: INTEGRAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE
Descrizione: È previsto un approfondimento sulla tematica Lavoro, salute e sviluppo sostenibile: lo sviluppo
sostenibile per affermarsi deve poter fare riferimento anche a politiche e strumenti per la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e per la qualità del lavoro.
Superficie: 0
Disponibilità: 0
Innovazioni didattiche: NO

Codice elemento: 9083 - MODALITA'
Classificazione: ALTRO
Denominazione: INTEGRAZIONE PARI OPPORTUNITÀ'
Descrizione: Verranno trattate le tematiche relative ai principi fondamentali delle Pari Opportunità e alla
valorizzazione e armonizzazione delle differenze, attraverso la lettura ed il commento nel gruppo classe di
documenti sul tema, utili per attivare negli allievi un pensiero critico. I documenti verranno integrati e
contestualizzati rispetto ai contenuti professionalizzanti del percorso formativo ed alla tipologia di destinatari.
Superficie: 0
Disponibilità: 0
Innovazioni didattiche: NO

Percorso in deroga: NO

Cod. Percorso standard n. 153

Cod. scheda: 628
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