CRONOPROGRAMMA CORSO COADIUTORE IAA (ASINO) **

PROPEDEUTICO (21H)










Fondamenti e caratteristiche della relazione uomo/animale
Storia degli IAA
Definizione di AAA/EAA/TAA
Linee guida e normativa nazionale anche per il benessere dell’animale
Centro referenza nazionale per IAA
Ruoli, responsabilità di figure/operatori/equipe
Ambiti di lavoro (caratteristiche utenti)
Come progettare la propria attività e laboratori
Esperienza in IAA

CORSO BASE (TEORIA)











Esigenze fisiologiche, etologiche, evoluzione di specie
Esigenze gestionali
Comportamento dell’asino
Primo soccorso
Sistema comunicativo e sociale dell’asino, comunicazione inter ed intra specifica
Salvaguardia benessere, monitoraggio e valutazione asino
Centralità della relazione e cura
Ruolo del coadiutore e posizione nel setting
Tipologie ambiti di lavoro
Presentazione progetti (settings, ambiti lavoro)

CORSO BASE (PRATICA)










Il lavoro in sicurezza, facciamo pratica
Governo dell’asino e gestione della scuderia
Socializzazione
Arricchimento ambientale ed abituazione agli ausili
Osservazione del binomio asino/operatore
Esperienze di interventi assistiti
Setting
Analisi video
Simulazioni di intervento

TOTALE ORE FRA PRATICA E TEORIA : 56H

CORSO AVANZATO
 Teoria ed applicazione delle dinamiche di gruppo (ruoli, comunicazione,
partecipazione, leadership, gestione delle criticità)
 Contributo delle diverse specie animali come partner nelle relazioni di aiuto, ruoli e
cooperazione tra referenti di intervento, equipe e coppia animale-coadiutore
 Simulazioni di lavoro in equipe
 IAA secondo il modello bio-psico-sociale

 ICF per la valutazione dei risultati
 IAA e specifiche aree di intervento: disabilità, disagio, devianze, età evolutiva, età
adulta, terza età, ambito ospedaliero, ambito psichiatrico, ambito scolastico,
carcere e tossicodipendenza
 Approfondimenti: presentazione esperienze di lavoro e casi clinici

TIROCINIO/STAGE:
Simulazioni di dinamiche di equipe, strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore.
Il corsista inoltre parteciperà come osservatore in un progetto IAA.

TOTALE ORE TEORIA E TIROCINIO 120 H

ELABORATO FINALE E TEST
Al termine di tutti e 3 gli step (propedeutico, base ed avanzato), previo esito positivo della
valutazione finale (comprendente test e tesina) e con la condizione di aver frequentato il
90% del monte ore, il discente conseguirà l’attestato di idoneità a svolgere l’attività di
coadiutore IAA.

** Ricordiamo che per l’asino e per il cane, propedeutico ed avanzato, secondo le Linee
guida Nazionali, hanno il medesimo programma.

