
 
 

 
 

La Per-Corso Agenzia Formativa codice accreditamento regionale n°OF0050, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con decreto n°18535 dell'anno 2019 il seguente corso di: 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) - 

LIVELLO PROPEDEUTICO DI ORE 21 

 

N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
 
 
 

FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello 
nazionale/regionale, di livello propedeutico. Esso è comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti ed è rivolto, 
nello specifico, a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, medico veterinario 
esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività 

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: al superamento del corso propedeutico si acquisisce attestato per figura di 
Responsabile di attività organizzativa in AAA (Attività Assistita con gli Animali) che permette di svolgere attività all’interno di 
Centri specializzati e enti pubblici e privati. 
ll percorso formativo costituisce il livello propedeutico, che insieme al successivo livello base e avanzato è finalizzato 
all'acquisizione dell'Attestato di idoneità agli IAA delle altre figure previste dalla normativa. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo di 21 ore suddivise in 3 giornate (5+8+8) si svolgerà in un 
weekend. Argomenti trattati: 1) Area 06 – Scienze Mediche -Ruoli e responsabilita' delle figure professionali e operatori coinvolti 
- L'equipe - Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative - Esperienze di IAA  2) Area 07 -Macrosettore 
07/H Scienze Veterinarie -- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale - Esperienze di IAA 3) Area 11-
Macrosettore 11/C -Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E Psicologia - Ruoli e responsabilita' delle figure professionali e operatori 
coinvolti - L'equipe - Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realta' operative - Esperienze di IAA 4)  Area 05 -  
Macrosettori BIO/05  Macrosettori BIO/05- Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia Applicata -I fondamenti e le 
caratteristiche della relazione uomo-animale - Esperienze di IAA 5) Normativa ed altri contributi didattici -- Storia e 
presentazione degli IAA - Definizione di AAA, EAA e TAA - Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche 
inerente la tutela del benessere animale - Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero-int.1 1040 BK, 55100 San Marco – Lucca  
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche 
competenze): Maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (qualifica professionale triennale in 
assolvimento dell'obbligo formativo); occupati e/o disoccupati. Per i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua 
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno 
verificate attraverso un test di ingresso.  

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: trattandosi di corso dovuto per legge non è previsto riconoscimento crediti 

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Sarà somministrato un test scritto al termine del percorso che valuterà le 
competenze acquisite. Alla verifica finale sono ammessi coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore totali. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza relativo 
al percorso di formazione obbligatoria di riferimento riguardante le figure professioni e gli operatori che svolgono la propria 
attività in ambito di interventi assistiti con animali. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 300,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione, frequenza, prove di verifica e 
certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico 
per esercitazione ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corrispettivo dell’iscrizione al corso viene convenuto in € 300,00 pagabili nelle soluzioni sotto 
riportate: A) unica soluzione al momento dell'iscrizione (con uno sconto del 10% pari ad € 30,00) B) prima quota di € 200,00 da 
versarsi al momento dell’iscrizione e la seconda quota di € 100,00 da versarsi alla partenza del corso. Tutti i pagamenti 
verranno effettuati tramite bonifico bancario, assegno o contanti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 



 
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo 
comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il 
contratto sarà considerato pienamente valido.  La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in 
difetto. In caso di revoca del riconoscimento è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso. La 
quota versata al momento dell’iscrizione sarà restituita integralmente nel caso in cui il percorso formativo non venga attivato, in 
quanto non raggiunto il numero minimo di partecipanti pari ai 2/3 del numero di allievi previsto dalla locandina pubblicitaria. Nel 
caso in cui il contraente decida di non partecipare, sarà trattenuta a titolo di caparra. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Agenzia Formativa Per-Corso 
srl Impresa Sociale - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca   dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal 
lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 il venerdì, entro e non oltre le ore13.00 del 10.10.19 debitamente compilate.  
  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www.per-corso.it 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), accompagnate 
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Per-Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 

 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1295/2016) 

 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale - Via del Brennero, n.1040 – 55100 San Marco – 
Lucca- Tel:0583/333438 e-mail segreteria@per-corso.it 
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Prima della eventuale selezione dei candidati o dell’avvio del corso, sarà effettuato 
il riscontro tra requisiti dichiarati e requisiti richiesti per verificare che coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ne 
siano effettivamente in possesso. La verifica dei requisiti in ingresso può concludersi: - con una valutazione di non idoneità, 
quando i requisiti minimi non risultano posseduti dalla persona. Qualora il numero di domande ammissibili superi di oltre il 20% 
quello dei posti previsti, sarà attivata una procedura di selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato 
rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
  
 COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

La Per-Corso Agenzia Formativa codice accreditamento regionale n°OF0050, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con decreto n°18535 dell'anno 2019 il seguente corso di: 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI 

D'AFFEZIONE - LIVELLO BASE DI ORE 56 

 

N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
 
 
 

FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello 
nazionale/regionale, di livello base. Esso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e 
fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio (coloro che vorranno diventare coadiutore per queste due specie 
dovranno frequentare il corso integrativo per coadiutore del gatto e del coniglio).  

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: al superamento del corso propedeutico si acquisisce attestato per figura di 
Responsabile di attività organizzativa in AAA (Attività Assistita con gli Animali) che permette di svolgere attività all’interno di 
Centri specializzati e enti pubblici e privati. ll percorso formativo costituisce il livello base rivolto a coloro che intendono ricoprire 
il ruolo di coadiutore del cane in IAA, che insieme al successivo livello avanzato è finalizzato all'acquisizione dell'Attestato di 

idoneità agli IAA per le varie figure previste. L’iter deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni, a seguito 

della frequenza di tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico, base e avanzato) e del conseguimento dei 
relativi attestati finali. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo di 56 ore, di cui 36 ore di teoria e 20 di pratica si svolgerà 
nei weekend dal venerdì alla domenica. Argomenti trattati: 1)Area Scienze Mediche (5 ore)- Centralità, comprensione e cura 
della relazione, Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting). 2)Area Scienze Veterinarie (14 ore)-
Evoluzione e comportamento del cane, Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio), Esigenze gestionali 
dei cani coinvolti in IAA, Comunicazione intra-specifica e inter-specifica, Il sistema sociale e comunicativo del cane, Procedure 
di sicurezza nelle attività con cani, Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti in IAA. 3)Area 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia (5 ore) - Centralità, comprensione e cura della relazione, Presentazione di progetti di IAA con 
il cane (ambiti di lavoro e setting). 4) Area Zoologia, Fisiologia e Biologia Applicata (4 ore), Evoluzione e comportamento del 
cane, Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio), Comunicazione intra-specifica e inter-specifica. 5) 
Area Normativa e altri contributi Didattici (8 ore), Il ruolo del coadiutore dell'animale e il suo posto nei setting di IAA, 
Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA, Procedure di sicurezza nelle attività con cani. 6)Area Pratica con il cane (20 ore)- 
Pratica di lavoro in sicurezza con il cane, Training cinofilo di base, Training cinofilo funzionale agli IAA, Pratica del linguaggio 
non verbale del cane, Esperienze di interventi assistiti con il cane. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: AGENZIA FORMATIVA PER-CORSO Via del Brennero-int.1 1040 BK, 55100 San Marco – Lucca e 
LUCCAGILITY DOG  Via della Chiesa XXIX 55100 San Pietro a vico – Lucca LU 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche 
competenze): Maggiorenni in possesso dell'attestato di partecipazione al corso propedeutico (Formazione obbligatoria per 
interventi assistiti con animali (IAA) - livello propedeutico); occupati e/o disoccupati. Per i partecipanti stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le 
conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso.  

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: trattandosi di corso dovuto per legge non è previsto riconoscimento crediti 

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Sarà somministrato un test scritto al termine del percorso che valuterà le 
competenze acquisite. Alla verifica finale sono ammessi coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore totali. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza relativo 
al percorso di formazione obbligatoria di riferimento riguardante le figure professioni e gli operatori che svolgono la propria 
attività in ambito di interventi assistiti con animali. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 750,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione, frequenza, prove di verifica e 
certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico 
per esercitazione ecc. 
 



 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corrispettivo dell’iscrizione al corso viene convenuto in € 750,00 pagabili nelle soluzioni sotto 
riportate: A) unica soluzione al momento dell'iscrizione (con uno sconto del 10% pari ad € 75,00) B) prima quota di € 300,00 da 
versarsi al momento dell’iscrizione, la seconda quota di € 250,00 da versarsi alla partenza del corso, terza quota di € 200,00 da 
versarsi prima della chiusura del corso. Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, assegno o contanti 
secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo 
comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il 
contratto sarà considerato pienamente valido.  La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in 
difetto. In caso di revoca del riconoscimento è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso. La 
quota versata al momento dell’iscrizione sarà restituita integralmente nel caso in cui il percorso formativo non venga attivato, in 
quanto non raggiunto il numero minimo di partecipanti pari ai 2/3 del numero di allievi previsto dalla locandina pubblicitaria. Nel 
caso in cui il contraente decida di non partecipare, sarà trattenuta a titolo di caparra. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Agenzia Formativa Per-Corso 
srl Impresa Sociale - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca   dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal 
lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 il venerdì, entro e non oltre le ore13.00 del 10.10.19 debitamente compilate.  
  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www.per-corso.it 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), accompagnate 
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Per-Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 

 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1295/2016) 

 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale - Via del Brennero, n.1040 – 55100 San Marco – 
Lucca- Tel:0583/333438 e-mail segreteria@per-corso.it 
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Prima della eventuale selezione dei candidati o dell’avvio del corso, sarà effettuato 
il riscontro tra requisiti dichiarati e requisiti richiesti per verificare che coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ne 
siano effettivamente in possesso. La verifica dei requisiti in ingresso può concludersi: - con una valutazione di non idoneità, 
quando i requisiti minimi non risultano posseduti dalla persona. Qualora il numero di domande ammissibili superi di oltre il 20% 
quello dei posti previsti, sarà attivata una procedura di selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato 
rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
  
 COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.  
 
 
 
 

 
 

 


