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CALENDARIO CORSO OPERATORI IAA 2020 – BARI 
Sede corso: Centro di Psicologia “Tree of Life” – Via Camillo Rosalba 47/I Bari Poggiofranco 
 

CORSO PROPEDEUTICO (comune a tutte le figure) 
Data Contenuti Orario 

7 marzo 

Storia e presentazione degli IAA. Definizione di AAA, 
EAA e TAA. Le Linee Guida Nazionali e la Legge 
Regionale. Ruoli e responsabilità delle figure 
professionali e operatori coinvolti. 

9,00 – 13,00 

8 marzo 
Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle 
realtà operative. Psicologia umana. 9,00 – 13,00 

14 marzo La relazione uomo animale. 9,00 – 13,00 
15 marzo  Esperienze di IAA. 9,00 – 13,00 

 

CORSO BASE COADIUTORI CANE, GATTO, CONIGLIO 
Data Contenuti Orario 

28 marzo 
Il sistema sociale e comunicativo del cane. 
L’apprendimento e i rinforzi.  9,00 – 13,00 

29 marzo 
Fasi di sviluppo e addomesticamento. 
Razze e doti naturali del cane.  9,00 – 13,00 

4 aprile 
Conoscenza delle coppie cane-conduttore. La 
valutazione delle caratteristiche psicofisiche del cane. 9,00 – 13,00 

5 aprile 
Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei 
setting degli IAA. Training cinofilo di base. 9,00 – 13,00 

18 aprile  
Procedure di sicurezza nelle attività con cani. 
Training cinofilo di base. 9,00 – 15,00 

19 aprile 
Training cinofilo funzionale agli interventi. 
Gli ausili e la preparazione ambientale. 9,00 – 13,00 

2 maggio 
Training cinofilo funzionale agli interventi. 
Simulazione d’equipe. 9,00 – 15,00 

3 maggio 
La gestione del setting operativo. Analisi degli spazi e 
dei tempi necessari. Interventi collettivi e/o individuali.  9,00 – 13,00 

9 maggio 

Integrazione modulo gatto e coniglio 
Etologia del gatto e del coniglio. 
Esigenze gestionali degli animali. 
Presentazione di progetti realizzati. 

9,00 – 17,00 

10 maggio Verifica corso base 9,00 - 13,00 
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CORSO BASE RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO 
Data Contenuti Orario 

28 marzo 
I disturbi specifici dell’apprendimento e la lettura assistita con 
gli animali. 9,00 – 13,00 

29 marzo 
Caratteristiche etologiche degli animali coinvolti negli IAA. Il 
sistema sociale degli animali. 9,00 – 13,00 

4 aprile 
Pianificazione di un intervento educativo, protocolli di 
intervento.  9,00 – 13,00 

5 aprile 
Presentazione di progetti IAA in ambito educativo e 
terapeutico. Analisi e discussione dei casi. 9,00 – 13,00 

18 aprile  
Monitoraggio delle sedute e strumenti di valutazione 
dell’utente in TAA/EAA. Valutazione dell’efficacia TAA/EAA.  9,00 – 13,00 

19 aprile 
Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato. 
Simulazione con l’animale. 9,00 – 13,00 

2 maggio 
Inquadramento teorico e pratico degli utenti. Esperienze di 
Interventi assistiti con Animali.  9,00 – 13,00 

3 maggio 
La gestione del setting operativo. Analisi degli spazi e dei tempi 
necessari. Interventi collettivi e/o individuali. 9,00 – 13,00 

10 maggio Verifica corso base 9,00 - 13,00 

 
CORSO AVANZATO (comune a tutte le figure) 

Data Contenuti Orario 

23 maggio  
Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo. 
(es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la leadership 
efficace, la gestione delle criticità ecc.). 

9,00 – 17,00 

24 maggio 

Gli IAA e le loro specifiche aree di intervento: disabilità, 
disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età; 
ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico, carcere, 
tossicodipendenza. 

9,00 – 17,00 

30 maggio  
L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse 
specie animali come partner nella relazione d’aiuto, ruoli e 
criteri di cooperazione all’interno dell’Equipe. 

9,00 – 17,00 

31 maggio IAA secondo il modello bio-psico-sociale. 9,00 – 17,00 

6 giugno Simulazione di lavoro in equipe. 9,00 – 15,00 

7 giugno Simulazione di lavoro in equipe. 9,00 – 15,00 

13 giugno  Psicomotricità negli IAA 9,00 – 17,00 

14 giugno Psicomotricità negli IAA 9,00 – 17,00 

 
I mesi di maggio e giugno saranno dedicati, oltre alle lezioni frontali, alle visite guidate e ai tirocini come 
previsto dalle Linee Guida Nazionali.   
 

27 giugno 2020 Esame finale – Presentazione elaborati 9,00 – 13,00 
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