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IL CORSO IN BREVE 

 Il Corso mira a fornire fondamenti teorici e

strumenti applicativi per strutturare e

implementare interventi di IAA in ambito socio-

sanitario-assistenziale ed educativo sia pubblico

sia privato secondo le recenti disposizioni e linee

guida per IAA varate con l'accordo Stato-

Regioni del 2015.

 Il Corso si propone di formare Professionisti in

grado di operare con sicurezza e competenza

nei vari settori di applicazione degli IAA (strutture

sanitarie, centri di salute mentale, RSA, istituti

penitenziari, scuole etc.) attraverso

l'approfondimento di materie inerenti la cinofilia,

la giurisprudenza in materia di animali

d'affezione, la psicologia e psicopatologia

umana, la medicina veterinaria e il benessere

animale.

 In particolare, verranno studiati protocolli di

intervento rivolti a soggetti affetti da disturbi

della sfera cognitiva, comportamentale,

affettiva, somato e psicomotoria. L’attenzione

sarà posta al fondamentale ruolo della ricerca

scientifica a suffragio dell'efficacia delle Terapie

Assistite dall'Animale secondo il modello bio-

psico-sociale che rappresenta la cornice

teorico-clinica indicata nelle linee guida IAA.

 Le lezioni avranno un taglio interattivo ma

rigorosamente scientifico. I discenti avranno

l'opportunità di approfondire le materie e la

letteratura inerenti agli IAA al fine di sviluppare

una propensione etica e rispettoso del disagio,

della malattia e della disabilità.
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OBIETTIVI FORMATIVI

 I moduli didattici mirano, in particolare, a

fornire le basi teoriche e gli strumenti

applicativi per sviluppare interventi in IAA

secondo una prospettiva che pone il cane

come 'soggetto terapeutico' nel setting di

intervento. Inoltre il corso fornisce

conoscenze etologiche e di corretta

gestione della coppia animale-coadiutore

negli ambiti AAA, EAA, TAA.

 Le Terapie Assistite dal Cane in particolare

rappresentano un modello di intervento

centrato sull'Utente, strutturato e monitorato

sulla base di obiettivi iniziali, intermedi e finali

concordati con l'Equipe multidisciplinare

socio-sanitaria e attraverso protocolli

osservativi che garantiscano il benessere

psicofisico dell'Utente e del cane.

 Alla luce della crescente diversificazione

linguistico-culturale del nostro tessuto sociale,

i discenti acquisiranno le competenze di

base per poter operare con efficacia in

ambito socio-sanitario-assistenziale e psico-

educativo sempre più caratterizzato dalla

presenza di Utenti e Operatori di diversa

provenienza etnico-linguistica, attraverso un

approccio sensibile e rispettoso delle

differenze individuali.
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DESTINATARI

 Il corso è rivolto a coloro che intendono

ricoprire il ruolo di coadiutore del cane

in IAA e fornisce elementi di

conoscenza relativi alle specie in

oggetto.

REQUISITI D’AMMISSIONE

 Attestato di partecipazione al corso 

propedeutico.

 I Corsisti che intendono avviare il

proprio cane agli IAA, potranno

beneficiare di un incontro valutativo

gratuito ad inizio corso volto ad

individuare le caratteristiche

temperamentali, comportamentali, e/o

le eventuali criticità del cane e del

binomio al fine, se lo desiderano, di

poter strutturare un percorso di

preparazione personalizzato.
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 03 Ottobre - Stage cinofilo presso il 

Centro Cinofilo Il Biancospino di Casteggio (PV)

 9.30-13.00/14.00-17.30 Teorie e tecniche di 

addestramento ed educazione cinofila

Docente: Paola Daffunchio

Domenica 04 Ottobre (c/o Fidia Milano)

 9.30-13.00/14.00-17.30 Legislazione:

responsabilita’ civile e penale. Il Cane in

ambito sanitario. Responsabilità da fatto

illecito cagionato da animali. Brevi cenni di

responsabilità civile e penale. Carta dei valori

e dei principi della Pet Relationship. Problemi

bioetici relativi all’impiego in attività correlate

alla salute e al benessere umani. Linee di

politica legislativa e normativa europea e

italiana. Il quadro normativo della Regione

Lombardia.

Docente: Alessia Castellana

Sabato 17 Ottobre (c/o Fidia Milano)

 9.30-13.00/14.00-17.30 La comunicazione intra 
e inter specifica nel cane. I segnali calmanti  e 

i segnali di stress nel cane. Cenni di storia di 

origine delle razze. La classificazione delle 

razze canine (ENCI/FCI). Cenni di cinognostica

Docente: Renata Fossati
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Domenica 18 Ottobre (c/o Fidia Milano)

 9.30-13.00 Caratteristiche fisiche e

comportamentali del cane co-terapeuta

(Parte I) Quale cane per quale Utente?

Docente: Renata Fossati

 14.00-17.30 protocolli di intervento e schede di

rilevazione interazione uomo-cane nel setting

clinico.

Docente: Caterina Ambrosi

Venerdì 30 Ottobre (c/o Fidia Milano)

 9.30-13.00/14.00-17.30 Idoneità e

documentazione sanitaria Therapy Dog. Le

zoonosi. Profilassi vaccinale. Il benessere del

cane prima, durante e dopo IAA. Il ruolo del

Medico Veterinario nell’equipe

multidisciplinare in IAA. Caratteristiche

morfologiche e comportamentali del cane

co-terapeuta (Parte II)

Docente: Giovanni Bucci
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 31 Ottobre (c/o Fidia Milano)

 9.30-13.00/14.00-17.30 Dall’Assessment al 

Progetto Riabilitativo: declinazioni in IAA 

Docente: Ascanio Vaccaro

Sabato 14 Novembre  - Stage cinofilo presso il 

Centro Cinofilo Il Biancospino di Casteggio (PV)

 9.30-13.00/14.00-17.30 La preparazione e la 

conduzione del cane nel setting IAA. 

Esercitazioni pratiche e simulazioni. 

Docente: Paola Daffunchio

Domenica 15 Novembre - Stage cinofilo presso 

il Centro Cinofilo Il Biancospino di Casteggio 

(PV)

 9.30-13.00/10.30-17.30 Esercitazioni pratiche 
e simulazioni. Verifiche finali.

Docenti: Caterina Ambrosi e Paola Daffunchio
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CERTIFICAZIONE RILASCIATA

 Al completamento dell'intero iter

formativo al discente verrà rilasciato

l'Attestato di partecipazione purché:

• abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste, 

• previa verifica del livello di

apprendimento con test.

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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RESPONSABILE DEL CORSO

 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. 

COMITATO SCIENTIFICO
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 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, 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. 

Giovanni Bucci, Medico Veterinario 

Comportamentalista.

 Alessia Castellana, Avvocato, esperta in materia di 

animali di affezione.

 Paola Daffunchio allevatrice di samoiedo e golden 

retrievers con l’affisso Welsea e Master di Allevamento 

Enci, certificata FCC Professional Purebreed Dog Breeder; 

educatore e istruttore cinofilo, certificata Dog Trainer 

Professional Senior FCC; esperta di comportamento 

animale; Conduttore Cinofilo di cani da esposizione; 

preparatrice di cani da pet therapy.

 Renata Fossati, Pedagogista, Coadiutore del Cane 

Responsabile di Progetto in EAA, Allevatore 

ENCI/FCI.

 Ascanio 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).
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COSTI E ISCRIZIONI

 Il costo di partecipazione al Corso Base 

Coadiutore Cane è di € 850,00.

 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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