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IL CORSO IN BREVE 

 Il Corso, della durata di 56 ore, 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.

All rights reserved - © copyright DogBliss & Fidia 2019  



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.
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 26 Settembre 2020  

 9.00-13.00/14.00-18.00 - Stage cinofilo presso

Azienda Agricola «Zampa Amica» di Vigolo

Vattaro (TN)

Teorie e tecniche di addestramento ed

educazione cinofila

Docente: Paola Daffunchio

Domenica 27 Settembre   - (c/o Fidia Trento)

 9.00-13.00/14.00-18.00 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.

Caratteristiche fisiche e comportamentali del

cane co-terapeuta (Parte I) Quale cane per

quale Utente?

Docente: Renata Fossati
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CONTENUTI e PROGRAMMA
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Sabato 10 Ottobre (c/o Fidia Trento)

9.00-13.00/14.00-18.00 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

Domenica 11 Ottobre (c/o Fidia Trento)

 9.00-13.00/14.00–18.00 Dall’Assessment al

Progetto Riabilitativo: declinazioni in IAA

Docente: Ascanio Vaccaro



CONTENUTI e PROGRAMMA

Sabato 24 Ottobre (c/o Fidia Trento)

 9.00-13.00/14.00-18.00 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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Domenica 25 Ottobre - Stage cinofilo presso

Azienda Agricola «Zampa Amica» di Vigolo

Vattaro (TN)

 9.00-13.00 La preparazione e la conduzione 

del cane nel setting IAA. Esercitazioni 

pratiche e simulazioni

Docente: Katia Bertoldi

 14.00-18.00 La preparazione e la conduzione 

del cane nel setting IAA. Esercitazioni 

pratiche e simulazioni

Docente: Caterina Ambrosi



CONTENUTI e PROGRAMMA
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Sabato 7 Novembre - Stage cinofilo presso

Azienda Agricola «Zampa Amica» di Vigolo

Vattaro (TN)

 9.00-13.00/14.00-18.00 Esercitazioni pratiche e

simulazioni. Verifiche finali.

Docente: Caterina Ambrosi

Codocente: Katia Bertoldi



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
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. 

COMITATO SCIENTIFICO

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

Universitario di Psicopatologia e Psicologia 

Transculturale

 Dr. Giovanni Bucci
Medico Veterinario Comportamentalista

 Dr.ssa Renata Fossati  
Pedagogista, Coadiutore del Cane 

Responsabile di Progetto in EAA, Allevatore 

ENCI/FCI
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DOCENTI DEL CORSO
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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. 

Addestratore Cinofilo ENCI e preparatrice Cani 

per Pet Therapy. 

 Katia Bertoldi, Coadiutore del Cane, del Cavallo, 

del Gatto e del Coniglio; Responsabile di attività  

in IAA; specializzata nella gestione di equidi e 

allevamento cinofilo

 Giovanni Bucci, Medico Veterinario 

Comportamentalista

 Alessia Castellana, Avvocato, esperta in materia 

di animali di affezione

 Paola Daffunchio allevatrice di samoiedo e golden 

retrievers Enci FCC;  Professional Purebreed Dog 
Breeder; educatore e istruttore cinofilo, certificata 
Dog Trainer Professional Senior FCC; Conduttore 
Cinofilo di cani da esposizione; preparatrice Cani per 
Pet Therapy

 Renata Fossati, Pedagogista, Coadiutore del 

Cane Responsabile di Progetto in EAA, Allevatore 

ENCI/FCI

 Ascanio Vaccaro, Medico Psichiatra, Specialista 

in Farmacologia, Docente Universitario di 

Psicopatologia. Responsabile Ambulatorio Ansia 

e Depressione (Ospedale Fatebenefratelli, 

Milano)

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fforumcanicdn.vincenzoingrosso.netdna-cdn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fwww.ladige.itsiteswww.ladige.itfilesSchermSchermata-2016-12-31-alle-14.31.14-dc07699d4895eb08df1d3493e74ee95740fb8cdd.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forumcani.com%2Fblog%2Fcani-e-gatti-in-casa-vicino-ai-loro-padroni-ladige-quotidiano-indipendente-del-trentino-alto-adige%2F&docid=xTKyVihKIe9_wM&tbnid=JLaaWnvnGPHc-M%3A&vet=10ahUKEwiAoYOg1p3hAhU2BWMBHXg4A5gQMwhCKAMwAw..i&w=622&h=438&itg=1&bih=619&biw=1366&q=giovanni%20bucci%20veterinario&ved=0ahUKEwiAoYOg1p3hAhU2BWMBHXg4A5gQMwhCKAMwAw&iact=mrc&uact=8


COSTI E ISCRIZIONI

 Il costo di partecipazione al Corso Base per Coadiutore 

del Cane è di € 1.000,00 (*)

 Per conoscere le modalità di iscrizione e di pagamento 

o per ricevere maggiori informazioni:

• chiamare: +39 335254766

• scrivere a: staff@fidiaweb.net

(*) Se abbinata all’iscrizione contestuale al Corso Propedeutico allora possono richiedere all’
Agenzia del Lavoro il contributo per la partecipazione al corso nell’ambito dell’Intervento
«5.1.2. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE DI DISOCCUPATI E ALLA RIQUALIFICAZIONE-MISURA -
g)» i partecipanti, domiciliati in provincia di Trento:

 Disoccupati;

 Lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi;

 Occupati ((in rapporto di lavoro subordinato nel settore privato, di età pari o superiore a 22
anni . e con ICEF non superiore al valore di 0,50 calcolato con i criteri adottati per
l’accesso alle cure odontoiatriche). Per questa categoria di destinatari sono ammissibili
solo i corsi di formazione non connessi alle attività lavorative, alle figure professionali o ai
settori di attività dell’impresa presso cui sono dipendenti.

INFO LOGISTICHE
 Sede del Corso:

Fidia s.r.l.
Trento, Via R. Lunelli, 47 38121

Tel. +39 0461 980110/984370

Fax +39 0461 427881 

infotrento@fidiaweb.net

Indicazioni per raggiungerci

Google Maps –

Link per Google Maps  
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 Sede attività esercitative:

Azienda Agricola 

«Zampa Amica»
Altopiano della Vigolana (TN)

Via della Fricca, 62, 38049

Tel. +39 3496338031

Indicazioni per raggiungerci

Google Maps –
Link per Google Maps  

mailto:staff@fidiaweb.net
https://goo.gl/maps/VzCMcxAFgQ8Lydtg9
https://goo.gl/maps/VzCMcxAFgQ8Lydtg9

