
CORSO AVANZATO
Secondo Linee Guida Nazionali 

Milano

16-17 e 30-31 gennaio 

13-14 e 27-28 febbraio 

13-14 e 27-28 marzo 

10, 17-18  aprile

08 maggio 2021 
ENTE EROGATORE - Fidia s.r.l.
Milano, Via Santa Rita da Cascia 33,  20143  

Tel. 02 39325603 | mail: info@fidiaweb.net | web: www.fidiaweb.net
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IL CORSO IN BREVE 

 Il corso Avanzato rappresenta il

completamento dell’intero percorso

formativo per tutte le figure professionali

e gli operatori dell’equipe

multidisciplinare degli IAA.

 Nel corso verranno consolidate le

competenze acquisite in ambito

legislativo, etologico e del benessere

animale, psicologico, psicoeducativo e

gestionale caratterizzanti gli interventi di

IAA.

 Inoltre il corso fornirà nuovi strumenti di

intervento per poter operare con

competenza ed efficacia nei vari

contesti socio sanitari assistenziali

attraverso un tirocinio osservativo e

guidato in struttura convenzionata.
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OBIETTIVI FORMATIVI

 Il discenti acquisiranno le competenze
tecnico professionali specifiche per ogni
figura professionale dell’equipe
multidisciplinare in ambito AAA, TAA e
EAA, al fine di elaborare ed
implementare un progetto in IAA
secondo la propria figura professionale,
applicare protocolli e procedure nei
diversi settori di intervento e relazionarsi
con le strutture socio-sanitarie
assistenziali secondo i principi guida e le
modalità di lavoro indicate nelle Linee
Guida Nazionali.

Operare secondo criteri di eticità e di
rispetto secondo le più profonde
conoscenze etologiche attuali nella
scelta del cane e nel monitoraggio,
secondo rigorosi protocolli
standardizzati, del suo benessere prima,
durante e dopo l’intero processo in IAA.

 La tutela del benessere dei fruitori
dell’intervento (uomo-cane)
rappresenta un imprescindibile co-
obiettivo al fine di massimizzare
l’efficacia del processo di cura e
soddisfare gli obiettivi clinici prefissati.
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DESTINATARI

 Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno 

già partecipato e superato i corsi base 

(per coadiutori cane, per responsabili di 

progetto e referenti di intervento, per 

Medici Veterinari).

REQUISITI D’AMMISSIONE
 Attestato di partecipazione al corso propedeutico e

attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del

cane o responsabile di progetto-referente di intervento o

Medico Veterinario.

 Disponibilità di un proprio Cane. 

Al fine di poter svolgere la parte pratica di 32+16 ore in 

ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida, verrà 

richiesto  ai Discenti di fornire, al momento dell’iscrizione, la 

seguente documentazione: 

▪ 1) numero di microchip dell’animale 

▪ 2) certificato di iscrizione all’anagrafe canina

▪ 3) certificato di buona salute redatto da un Medico 

Veterinario

▪ 4) numero di polizza assicurativa se stipulata dal Discente

Il libretto sanitario dell’animale, completo del numero di

microchip relativo all’iscrizione all’anagrafe canina dovrà

essere acquisito con scanner o fotografato (anche con

smartphone) e inviato alla segreteria organizzativa almeno

7 giorni prima dell’inizio del corso.

La presenza dei cani dei partecipanti durante alle lezioni

pratiche e/o durante il tirocinio formativo sarà possibile solo

dopo una verifica degli animali da parte di Dogbliss.

Non saranno accettati gli strumenti di coercizione in

contrasto con l’approccio cognitivo zoo-antropologico

(come per esempio il collare a strangolo).
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 16 Gennaio 2021 (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 Copertura assicurativa e responsabilità civile 
per il Coadiutore del Cane, Responsabile di Progetto. 
Leggi traffico/importazione e trasporto del Cane: 
requisiti e legislazione vigente in materia di benessere 
animale.

Docente: Alessia Castellana

 14.00-18.00 Aspetti economico- gestionali per le figure 
professionali in IAA. Implicazioni fiscali e tributarie 
(associazionismo, libera professione etc)

Docente: Mario Ciampi

Domenica 17 Gennaio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00/14.00-18.00 Il contributo dell’animale come 
partner nella relazione di aiuto. Presentazione di casi 
ed esperienze di lavoro

Docente: Renata Fossati

Sabato 30 Gennaio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00/14.00-18.00 cenni di primo soccorso e salute 
del cane in IAA. Gestione dell’emergenza.Stress acuto 
e cronico del cane: implicazioni in IAA e indicazioni 
trattamentali

Docente: Giovanni Bucci
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Domenica 31 Gennaio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 Progetti di intervento in IAA. 

Docente: Giovanni Bucci

 14.00-18.00 Elementi di Psicofarmacologia ed
integrazione terapie non farmacologiche.

Docente: Ascanio Vaccaro

Sabato 13 Febbraio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00/14.00-18.00 Elementi neuropsicologici
nell’anziano. Il setting IAA all’interno dell’RSA.
Presentazione di un progetto di ricerca evidence-
based presso la Fondazione Santa Chiara onlus Lodi.

Docente: Simona Sarchi 

Domenica 14 Febbraio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 Presentazione di Progetti in TAA.

Docente: Chiara Maiorani

 14.00-18.00 Presentazione di Progetti in TAA.

Docente: Chiara Maiorani
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 27 Febbraio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00/ 14.00-18.00 IAA in ambito scolastico, 
penitenziario e nei Disturbi da Abuso di Sostanze. AAA 
e la loro applicazione.

Docente: Renata Fossati

Domenica 28 Febbraio (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 Role Plays 

Docente: Caterina Ambrosi

 14.00-18.00 Dinamiche di gruppo: come costruire una 
forte e coesa Equipe Multidisciplinare (elementi di 
assertività, leadership e problem solving). 

Docente: Ascanio Vaccaro

Sabato 13 Marzo 

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni presso Centro 
Cinofilo Il Biancospino di Casteggio (PV)

Domenica 14 Marzo 

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni presso Struttura 
convenzionata

Sabato 27 Marzo 

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni presso Struttura 
convenzionata

Domenica 28 Marzo 

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni presso Struttura 
convenzionata
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 10 Aprile (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00/14.00-18.00 La ‘fine’ del percorso
terapeutico in IAA. Separazione, elaborazione della
perdita per l’Utente, Il Coadiutore e il Cane. Aspetti
etico-deontologici inerenti alla ‘restituzione’, al
commiato e alla separazione temporanea o definitiva.
IAA e psicotraumatologia.

Docente: Roberto Biella

Sabato 17 Aprile 

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni presso Struttura 
convenzionata

Domenica 18 Aprile 

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni presso Struttura 
convenzionata

Sabato 08 Maggio 

 (9.00-13.00/14.00-18.00) Sessione di esame finale:
Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento per
l’Ottenimento dell’Attestato di Idoneità professionale.
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CERTIFICAZIONE RILASCIATA

 Al termine del corso avanzato il discente

conseguirà l’attestato di idoneità

professionale specifico per la propria

professionalità e valido su tutto il

territorio nazionale a condizione di:

• aver frequentato il 90% delle ore 

previste, 

• completato l’intero iter in un arco di 

tempo non superiore ai 4 anni, 

• partecipato alle visite guidate, 

• svolto i previsti periodi di esercitazioni 

pratiche. 

• elaborato e discusso una tesina finale.

TIPOLOGIA CORSO

 Dgr. 18 aprile 2016- n.x/5059-

determinazioni in ordine alla modalità di

attuazione sul territorio regionale delle

“Linee guida nazionali per gli interventi

assistiti con gli animali (IAA)” ai sensi

dell’accordo tra il Governo, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di

Bolzano, repertoriato agli atti con n.

60/csr del 25%03/2015.
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RESPONSABILI DEL CORSO

COMITATO SCIENTIFICO
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 Dr.ssa Caterina Ambrosi Zaiontz
Psicologo-Psicoterapeuta, Coadiutore del 

Cane in IAA, Responsabile di Progetto in 

TAA/EAA, Addestratore Cinofilo ENCI e 

preparatrice Cani per Pet Therapy.

Docente di Psicopatologia e Psicologia 

Transculturale  IES c/o Università Cattolica 

Milano. 

 Dr.ssa Monika Mann
Responsabile Risorse Umane settore ricerca e 

sviluppo Alta Tecnologia, Docente-formatore 

settore risorse umane. 

Già Vice Presidente Canile di Trento (Lega 

Nazionale Difesa del Cane)

 Dr.ssa M.Caterina Ambrosi Zaiontz
Psicologo-Psicoterapeuta, Docente 

Universitario di Psicopatologia e Psicologia 

Transculturale

 Dr. Giovanni Bucci
Medico Veterinario Comportamentalista

 Prof. Dr. Ascanio Giuseppe Vaccaro
Medico Chirurgo, Psichiatra, specialista in 

Psicologia Medica e Specialista in  

Farmacologia, Professore a contratto di 

Psicopatologia presso l’Università Cattolica di 

Milano. Responsabile Ambulatorio Ansia e 

Depressione (Ospedale Fatebenefratelli, 

Milano)



DOCENTI DEL CORSO

 Caterina Ambrosi, Psicologa- Psicoterapeuta, 
Docente Universitaria di Psicopatologia e 

Psicologia Transculturale, Coadiutore del 

Cane e Responsabile di Progetto in TAA/EAA. 

Addestratore Cinofilo ENCI e preparatrice 

Cani per Pet Therapy. 

 Roberto Biella, Psicologo-Psicoterapeuta, 

Psicotraumatologo, Docente Universitario 

Psicologia Transculturale 

 Giovanni Bucci, Medico Veterinario 

Comportamentalista

 Alessia Castellana, Avvocato, esperta in 
materia di animali di affezione

 Mario Ciampi, Dottore Commercialista

 Renata Fossati, Pedagogista, Coadiutore del 

Cane Responsabile di Progetto in EAA, 

Allevatore ENCI/FCI

 Chiara Maiorani, Psicologa – Psicoterapeuta, 
Psicotraumatologa, esperta in IAA

 Simona Sarchi, Responsabile U.O sociale 

/URP, Fondazione Santa Chiara Centro 

Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus

 Ascanio Vaccaro, Medico Psichiatra, 

Specialista in Farmacologia, Docente 

Universitario di Psicopatologia. Responsabile 

Ambulatorio Ansia e Depressione (Ospedale 

Fatebenefratelli, Milano)
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COSTI E ISCRIZIONI

 Il costo di partecipazione al Corso 

Avanzato è di € 1.300,00

 Per conoscere le modalità di iscrizione e 

di pagamento o per ricevere maggiori 

informazioni:

• chiamare: +39.335.254766

• scrivere a: staff@fidiaweb.net

INFO LOGISTICHE

 Sede del Corso

Fidia s.r.l.
Milano, Via Santa Rita da Cascia 33,  20143  
5° piano. 

 Indicazioni per raggiungerci

MM2 Famagosta + Bus 95 
MM2 Romolo + Bus 47

A50 Tangenziale Ovest uscita Assago Milano 
Fiori

 Google Maps – link con indicazioni
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