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IL CORSO IN BREVE 

 Il Corso mira a fornire approfondimenti teorici 

e strumenti clinico applicativi per strutturare e 

implementare interventi in IAA secondo i 

principi ispiratori e le linee guida dell'accordo 

Stato-Regioni del 2015.

 Il corso approfondirà aspetti legislativi, 

metodologici e gestionali caratterizzanti il 

ruolo e le responsabilità delle figure di 

responsabile di progetto e di referente di 

intervento.

 Verranno presentati modelli di costruzione di 

disegno sperimentale per implementare 

progetti di ricerca e studi osservativi in 

ambito degli IAA con particolare attenzione 

ai criteri per la selezione del campione, la 

somministrazione di strumenti evidence-

based atti alla raccolta e analisi dei dati 

qualitativi e quantitativi secondo modelli 

statistici standardizzati. 

 Verranno affrontate tematiche di tipo 

giuridico sia in relazione alla tutela della 

privacy e dei dati sensibili in ambito socio-

sanitario, applicazione dei codici 

deontologici che regolano le professioni 

sanitarie nonché i diritti di copyright e di 

proprietà intellettuale relativi alla stesura di 

progetti di ricerca.
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OBIETTIVI FORMATIVI

 I discenti acquisiranno competenze 
specifiche in TAA e EAA per identificare 
gli obiettivi terapeutici ed educativi dei 
progetti in stretta sinergia con tutte le 
figure professionali e gli operatori delle 
equipe multidisciplinari.

 Impareranno a strutturare ed 
implementare il progetto o la ricerca 
osservativa in IAA, la valutazione degli 
obiettivi e la tutela dei pazienti-utenti 
coinvolti.

 In particolare nelle TAA il discente 
acquisirà gli strumenti per la selezione e 
l’applicazione di protocolli, la presa 
incarico del paziente – utente, la stesura 
di un progetto clinico e/o di ricerca-
intervento, l’Identificazione dell’equipe 
multidisciplinare, la definizione degli 
obiettivi di intervento, l’identificazione 
degli strumenti di valutazione 
quantitativa e qualitativa, la verifica in 
itinere dei risultati, la misurazione degli 
indici di efficacia, la restituzione 
all’utente-paziente e alla 
struttura/inviante, la valutazione della 
soddisfazione finale.
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DESTINATARI

 Il Corso è rivolto a coloro che vogliono 

acquisire le competenze necessarie per 

qualificarsi come responsabili di 

progetto o referenti di intervento nelle 

TAA e EAA. 

REQUISITI D’AMMISSIONE

 Titolo studio previsto per le specifiche 
professionalità e 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 30 gennaio 2021 – 8 ore (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 Strutturazione e implementazione progetti in 
IAA  in ambito socio-sanitario-assistenziale
- Identificazione della Struttura, Staff, Responsabile/i 
Utente/i
- Colloquio equipe clinica, raccolta anamnestica 
dell'Utente, definizione e monitoraggio degli obiettivi 
- Costituzione, monitoraggio e supervisione equipe 
multidisciplinare nei progetti IAA

Docente: Caterina Ambrosi

 14.00-18.00 - La costruzione del progetto di ricerca in 
IAA: Elementi di metodologia della ricerca 
evidence-based. Lo studio delle variabili e la raccolta 

e analisi dei dati. Studi randomizzati e studi osservativi 
in ambito clinico

Docente: Charles Zaiontz

Domenica 31 gennaio  - 8 ore (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 Fondamenti sui modelli statistici e la loro 
applicazione nell’ambito della ricerca osservativa. La 
CONSORT checklist

Docente: Charles Zaiontz

 14.00-18.00 - Interventi clinici evidence-based e non 
evidence-based. Scelta degli strumenti pre e post 

test. La relazione di restituzione all’utente e alla 
struttura.

Docente: Caterina Ambrosi
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 13 febbraio – 8 ore (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 - Legislazione: responsabilità da fatto illecito 
e danno cagionato da animali 
- Carta dei valori e principi sulla Pet Relationship
- Problemi bioetici relativi all'impiego di animali in 
attività correlate alla salute e al benessere umani 
- Aspetti medico legali e gestionali di TAA e EAA
- Tutela della privacy e dati sensibili in ambito sanitario. 
Consenso informato dell'Utente adulto e del minore.
- Copyright e proprietà intellettuale del progetto di 
intervento 

Docente: Alessia Castellana

 14.00-18.00 – Role Plays 

Docente: Caterina Ambrosi

Sabato 27 febbraio  - 8 ore (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00 /14.00 – 18.00 Presentazione di Progetti in 
TAA

- Ideazione e implementazione di progetti in TAA e EAA 
in ambito geriatrico e psicopedagogico

Docente: Chiara Maiorani
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Domenica 28 febbraio – 8 ore (c/o Fidia Milano)

 9.00-13.00  / 14.00 – 18.00 - Strutturazione e 
implementazione progetti in EAA: 
- Costituzione, monitoraggio e supervisione equipe 
multidisciplinare nei progetti EAA

Docente: Renata Fossati
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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 IAA, 

Addestratore Cinofilo ENCI.

Docente di Psicopatologia e Psicologia

Transculturale IES c/o Università Cattolica

Milano 

COMITATO SCIENTIFICO

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

Psicologia Transculturale, Coadiutore del 

Cane e Responsabile di Progetto in TAA/EAA

 Charles Zaiontz, Dottore di Ricerca in 

Matematica, Ricercatore, Statistico

 Alessia Castellana, Avvocato, esperta in 

materia di animali di affezione

 Renata Fossati, Pedagogista, Coadiutore del 
Cane Responsabile di Progetto in EAA, 

Allevatore ENCI/FCI

 Chiara Maiorani, Psicologa – Psicoterapeuta, 

Psicotraumatologa, esperta in IAA



COSTI E ISCRIZIONI

 Il costo di partecipazione al Corso 

Responsabile di Progetto e Referente di 

Intervento è di € 750,00.

 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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