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IL CORSO IN BREVE 

 Il Corso propedeutico della durata di 21

ore rappresenta il primo modulo del

percorso formativo che comprenderà

successivamente il Corso Base (per

Coadiutore del Cane da 56 ore oppure

per Responsabile di Progetto/Referente

di Intervento da 40 ore) ed il Corso

Avanzato (128 ore inclusa la parte

esercitativa).

OBIETTIVI FORMATIVI

 Il corso propedeutico fornisce i
fondamenti teorico-applicativi relativi agli
IAA, alla relazione uomo-animale, agli
aspetti deontologici, alla normativa
nazionale e ai contenuti delle Linee Guida
Nazionali.

 I discenti acquisiranno competenze di
base per la strutturazione di IAA, la
costruzione dell’equipe multidisciplinare,
l’analisi delle strutture presso cui erogare
gli interventi oltre ad elementi di psicologia
umana.

 Particolare importanza verrà data ai criteri
di scelta del cane in IAA e al benessere
dell’animale che è elemento
imprescindibile dell’intero percorso di cura.
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DESTINATARI

 Il corso è rivolto a chi desidera formarsi

professionalmente come Coadiutore

del Cane in IAA, Responsabile di

Progetto e Referente di Intervento in IAA

secondo le Linee Guida Nazionali.

REQUISITI D’AMMISSIONE

 Avere compiuto il diciottesimo anno di

età, possedere il Diploma di scuola

secondaria di primo grado e una buona

conoscenza della lingua italiana.
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CONTENUTI e PROGRAMMA

Venerdi 4 Settembre

 9.30-13.00 Introduzione alla ‘Pet Therapy’. Dalle origini alle 
linee guida dell’Accordo Stato-Regioni. Differenze tra AAA, 
EAA, TAA: cenni teorici e applicativi

Docente: Caterina Ambrosi

 14.00-17.30 Legislazione vigente in ambito IAA

Docente: Alessia Castellana

Sabato 5 Settembre

 9.30-13.00 Analisi delle strutture, utenti, equipe di intervento e 
tipologie di setting per l’erogazione di IAA

Docente: Caterina Ambrosi

 14.00-17.30 Elementi di Psicopatogia; Introduzione al 
Modello Bio-Psico-Sociale-Culturale (J. Mezzich 2008)

Docente: Caterina Ambrosi 

Domenica 6 Settembre

 9.30-13.00 Introduzione al benessere animale: aspetti teorici, 
etici e applicativi

Docente: Giovanni Bucci

 14.00-17.30 Interventi Assistiti dagli Animali: “Studio di casi”

Docente: Katia Bertoldi
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CERTIFICAZIONE RILASCIATA

 Al completamento dell’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



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

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 Propedeutico è di 

€ 350,00 (*)

 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 Base per Coadiutore del Cane 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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