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Corso Base per Responsabile di progetto e Referente di
intervento negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)
Organizzato da Associazione “Casa Famiglia Rosetta” Onlus
Scopo e obiettivi generali
Il Corso rappresenta il secondo modulo del percorso formativo in Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA), specificamente dedicato alla formazione del “Responsabile di Progetto” e del “Referente di
Intervento” dell’équipe multidisciplinare di lavoro per gli Interventi di Terapia Assistita con gli Animali
(TAA) e/o di Educazione Assistita con gli Animali (EAA). I contenuti formativi sono coerenti con le
indicazioni riportate nelle “Linee Guida Nazionali per gli IAA”, al capitolo 9.0 “La formazione degli
operatori” e con l’allegato A del D.A. n. 473 del 23/03/2016 dell’Assessorato della Salute,
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana.
Il Corso fornisce i principali elementi riguardanti le normative vigenti nazionali e regionali in ambito
sociosanitario, inclusi gli aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA e gli aspetti etici
dell’interazione con l’animale. Saranno inoltre approfondite, le nozioni riguardanti le responsabilità e
le competenze specifiche del Responsabile di Progetto e del Referente di Intervento. In particolare,
al termine del Corso, i partecipanti avranno acquisito competenze:
1. Tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi
e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi, nonché le competenze
metodologiche e le conoscenze normative attinenti il ruolo e le responsabilità delle figure di
Responsabile di Progetto e di Referente di Intervento. In particolare, saranno forniti gli elementi
utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA e si esamineranno le conoscenze
metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con la specie
animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali;
2. di processo utili a progettare TAA/EAA. Saranno forniti gli strumenti necessari per: i) il corretto
approccio alla seduta di Intervento; ii) acquisire le capacità necessarie per un attento
monitoraggio dell’attività e per una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul
paziente/utente in relazione all’animale;
3. specifiche del Responsabile di Progetto e del Referente di Intervento, per una gestione ottimale
e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che
compongono l’équipe multidisciplinare.

Obiettivi specifici
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado, per il Responsabile di Progetto, di:
1. Definire gli obiettivi terapeutico-riabilitativi e/o educativi a breve-medio-lungo-termine dei progetti.
2. Strutturare una stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell’équipe di
riferimento.
3. Coordinare le diverse attività connesse con l’intervento.
4. Gestire la fase progettuale negli aspetti di programmazione dell’intervento, valutazione degli
obiettivi terapeutici e tutela dei pazienti/utenti coinvolti.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado, per i Referenti di Intervento, di:
1. Collaborare alla realizzazione dell’intervento modulando le metodologie di intervento relative
all’utenza.
2. Facilitare la relazione con il paziente/utente all’interno dell’intervento terapeutico, riabilitativo o
educativo.
3. Collaborare con il Responsabile nella messa a punto e applicazione degli strumenti valutativi e di
monitoraggio dell’intervento.
Metodologia didattica e organizzazione
Il corso prevede una formazione teorica d’aula in presenza, ovvero in modalità d’aula virtuale
sincrona (piattaforma Teams Microsoft) se richiesto dalle disposizioni regionali sulle misure di
sicurezza per la prevenzione infezione da virus SARS Cov-2 (pandemia Covid-19) (Ordinanza
regionale n.25 del 13.06.2020), e una formazione pratica che vedrà i corsisti coinvolti in attività
pratiche e lavori a piccoli gruppi. Sono previsti quali strumenti didattici: simulazioni, analisi di casi e
proiezioni video.
Materiale didattico e copertura assicurativa:
Ad ogni partecipante sarà consegnato un kit allievo. Per l’intera durata del corso e per ciascun
allievo l’Ente provvederà all’attivazione della copertura assicurativa per responsabilità civile e contro
eventuali infortuni.
Verifica degli apprendimenti e rilascio attestati di partecipazione:
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste e
che abbia completato con un successo minimo del 75% la prova di verifica delle nozioni apprese, un
attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, riportante gli estremi
dell'autorizzazione Regionale a cura di “Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le
attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 10 - Sanità Veterinaria” in ossequio alle
disposizioni del D.A nr. 122 del 23/01/2018 pubblicato su G.U.R.S. Parte prima numero 7 del
09/02/2018

Crediti formativi ECM
A questo corso sono stati assegnati 42,8 crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: Medico
(neurologo, neuropsichiatra infantile, medicina fisica e riabilitativa), psicologo, psicomotricista,
educatore professionale, terapista della riabilitazione psichiatrica.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la
presenza in aula per almeno il 100% della durata dell’evento, completare con un successo minimo
del 75% la prova di verifica delle nozioni apprese e riconsegnare compilato il questionario ECM di
valutazione dell’evento.
L’effettiva partecipazione al Corso sarà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita dell’apposito
registro presenze. L’attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di verifica ECM
espletate.
Periodo di svolgimento:
8-23 ottobre 2020, salvo posticipi per emergenza Covid-19

Sede di svolgimento
Le lezioni in aula nei giorni 8 e 9, 15 e 16 ottobre 2020 si svolgeranno presso:
CEFPAS, Aula Eraclito, Pad.13, Via Mulè, 1 - Caltanissetta

Le Visite e attività dimostrative 22 e 23 ottobre 2020 svolgeranno rispettivamente presso:
- Coop. Sociale Geo Agriturismo, San Cataldo;
- ACFR, Villaggio Santa Maria dei poveri, Via due Fontane, Caltanissetta.

Iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito: www.casarosetta.it, NEWS, Formazione. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 2 ottobre 2020.
La quota di iscrizione è pari a 500,00 € e dovrà essere corrisposta, entro e non oltre il 5 ottobre 2020,
tramite bonifico bancario sul conto intestato a

Associazione “Casa Famiglia Rosetta”

presso

UNICREDIT S.P.A. IBAN: IT51Z0200816700000102986511, indicando nella causale.
“Corso Base per Responsabili di Progetto e Referenti di Intervento in ambito IAA,
Caltanissetta, 8 - 23 ottobre 2020”.
La quota di iscrizione comprende:
- Attività formative;
- Visite e attività dimostrative
- Materiale didattico;
- Coffee break e light Lunch;
- Assicurazione.

CORSO BASE PER RESPONSABILE DI PROGETTO
E REFERENTE DI INTERVENTO IN AMBITO IAA
PROGRAMMA

I giorno 8 ottobre 2020
13:30 Indirizzo di benvenuto e presentazione del Corso
Giorgio De Cristoforo, Michele Panzera
14:00 Il ruolo del Responsabile di Progetto e del Referente di Intervento nelle TAA/EAA.
M. Panzera
NORMATIVE VIGENTI E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE NEGLI IAA
15:00 Normative vigenti in ambito socio-sanitario e deontologia delle professioni sanitarie in IAA.
M. Panzera

17:00 Intervallo
17:30 Etica dell’interazione uomo-animale: tutela dell’utente e dell’animale coinvolto.
M. Panzera

18:30 Interazione attiva docenti-discenti. M. Panzera
19:30 Chiusura della giornata

II giorno 9 ottobre 2020
SPECIE ANIMALI COINVOLTE E CARATTERISTICHE ETOLOGICHE
09:00 Gli animali coinvolti negli IAA: normativa vigente. M. Panzera
09:30 La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici.
M. Panzera

IL CANE
10:30 Il cane: caratteristiche etologiche e aspetti gestionali. M. Panzera
11:30 Intervallo
12:00 Preparazione e inclusione del cane in IAA: ruolo del coadiutore. M. Panzera
13:00 Pausa
IL CAVALLO
14:30 Il cavallo: caratteristiche etologiche e aspetti gestionali. M. Panzera
16:30 L’interazione bambino-cavallo: il punto di vista animale e umano. D. Li Destri
17:30 Interazione attiva docenti-discenti. M. Panzera
18:30 Chiusura della giornata

III giorno 15 ottobre 2020
GESTIONE DEL SETTING OPERATIVO E STRUMENTI DI MONITORAGGIO
09:00 Gestione del setting operativo negli IAA e strumenti di monitoraggio delle sedute.
M. Leotta

10:00 Pianificazione di un intervento educativo, protocolli d’intervento in ambito educativo e valutazione dell’efficacia di EAA.
M. Leotta

11:00 Intervallo
11:30 Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato, inquadramento teorico e pratico
degli utenti e valutazione dell’efficacia. A. Persico
12:30 Metodologie e tecniche di monitoraggio del benessere animale durante le sessioni di
TAA/EAA. M. Panzera
13:30 Pausa
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’UTENTE IN TAA/EAA
15:00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: i disturbi dell'autismo e del neuro sviluppo. A. Persico
16:00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: i disturbi psichiatrici.
A. Persico

17:00 Interazione attiva docenti-discenti.
18:00 Chiusura della giornata

IV giorno 16 ottobre 2020
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’UTENTE IN TAA/EAA
09:00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: la disabilità intellettiva in età adulta.
C. Gulino

10:00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: disturbi cognitivi nelle patologie neurologiche in età evolutiva. A. Persico
11:00 Intervallo
11.30 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: Dipendenze e disturbi alimentari
E. Cutaia

12:30 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: disturbi dell’attenzione e le comorbilità
dei disturbi. A. Persico
13:30 Intervallo
15:00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: anziano con Parkinson, Alzheimer
E. Sedita

17:00 Interazione attiva docenti-discenti.
18:00 Chiusura della giornata

V giorno 22 ottobre 2020
SESSIONE DIMOSTRATIVA
Visita guidata presso Coop.soc. Geo Agriturismo – San Cataldo
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI CASI
09:00 Il setting e l’equipe multidisciplinare negli Interventi Assistiti con il cavallo. Sessione dimostrativa - M. Leotta - D. Li Destri
12:30 Intervallo
14:00 Il setting in riabilitazione equestre: il bambino con disabilità – Sessione dimostrativa –
CENTRO EQUESTRE M. Leotta – D. Li Destri
16:30 Interazione attiva docenti-discenti: discussione dei casi. M. Leotta - D. Li Destri
17:30 Chiusura della giornata

VI giorno 23 ottobre 2020
SESSIONE DIMOSTRATIVA
Presso Villaggio Santa Maria dei Poveri ACFR Caltanissetta

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI CASI
09:00 Il setting di intervento con il bambino con disabilità. Sessione dimostrativa con il cane .
M. Raneri

12:30 Intervallo
14:00 Interazione attiva docenti-discenti: discussione dei casi.
M. Raneri

17:00 Test di valutazione delle nozioni apprese e compilazione delle schede di gradimento.
M. Panzera/ M. Raneri

18:00 Chiusura della giornata

DOCENTI/ESERCITATORI
Emanuela Cutaia

Psicologa, Direttore Comunità Terapeutica “La Ginestra” e Referente per i Servizi
per le Dipendenze Patologiche della ACFR - Caltanissetta

Carmela Gulino

Psicomotricista, Centro Diurno “Villa San Giuseppe”, ACFR – Caltanissetta

Melinda Leotta

Psicomotricista – Referente di Intervento per gli Interventi Assistiti con gli Animali
(Cavallo)

Dora Li Destri Nicosia Medico Veterinario esperto in I.A.A.– Coadiutore del cavallo, PhD in Etologia e
Benessere animale
Michele Panzera

Professore Ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale - Università degli
Studi di Messina – Medico veterinario esperto in IAA.

Antonio M. Persico

Medico, Responsabile di Progetto e Referente di Intervento IAA – Esperto in
interventi soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico - Messina.

Marianna Raneri

Istruttore e consulente cinofilo, Coadiutore del cane in IAA

Enzo Sedita

Medico Fisiatra, Coordinatore Servizi Riabilitativi – ACFR

Segreteria Scientifica
Franco Giorgio De Cristoforo, Presidente della Associazione “Casa Famiglia Rosetta”;

Rosa Giuseppa Frazzica, Medico, Esperto Internazionale in Management
Sanitario, Formatore, componente CdA e Comitato Scientifico ECM –
ACFR;
Giovanna Garofalo, Biologa genetista, referente Formazione e Qualità
ECM, ACFR – Caltanissetta;
Bianca Maria Giunta, Medico Neuropsichiatra Infantile, Coordinatore del
Comitato Scientifico ECM - ACFR;
Michele Panzera, Professore Ordinario di Etologia Veterinaria e Benessere animale, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi
di Messina, Presidente del Centro Universitario per gli Interventi Assistiti
con gli Animali.

Segreteria Organizzativa
Associazione “Casa Famiglia Rosetta” Provider ECM n.392
Ufficio per la Formazione e Qualità,
Contrada Bagno - Caltanissetta
Tel. 0934.508011; 345.0067017; Fax: 0934.508018
Email: formazione@casarosetta.it; Web site: www.casarosetta.it

Misure COVID-19
Regione Siciliana, Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020
Al fine di garantire le misure di sicurezza e prevenzione di seguito sono elencate le Raccomandazioni ai
Partecipanti, Docenti, tutor e assistenti alla formazione.
Al momento dell’Iscrizione, sarà richiesto a tutti i soggetti impegnati nella formazione (docenti, discenti,
tutor d’aula ecc.) di compilare una autocertificazione di assenza sintomatologia e di non frequenza persone
o luoghi a rischio Covid-19;
Prima del suo utilizzo, l’aula sarà sanificata con prodotto specifico. Sarà garantita la regolare pulizia e
disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo dei partecipanti, con
particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
Prima dell’accesso in Aula, sarà richiesto ai partecipanti di:
-

Compilare un questionario Covid-19 in presenza;

-

Misurare la temperatura con termoscanner presso operatore Responsabile del Biocontenimento
incaricato sito all’ingresso principale della struttura di formazione. In caso di temperatura superiore
a 37,5°C, il partecipante sarà invitato a rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia,
anche in assenza di altri sintomi, e non potrà accedere all’aula;

-

Disinfettare le mani con apposito gel posto all’ingresso dell’Aula e igienizzare frequentemente le
mani durante le ore di formazione in aula e nei locai dei servizi igienici;

-

Indossare la mascherina per tutto il tempo della formazione in aula, e comunque sempre nel caso
di spostamento dal proprio posto;

Un elenco di tutti i soggetti che hanno partecipato alle attività formative sarà mantenuto per un periodo di
14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in spazi esterni.
L’Aula sarà organizzata in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i
partecipanti e sarà garantito il ricambio d’aria negli ambienti interni.

