IN COLLABORAZIONE CON:

CORSO BASE Coadiutore del Cane
Interventi Assistiti con gli Animali

21/22/23 SETTEMBRE
06/07 OTTOBRE – 03/04 NOVEMBRE 2018

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane negli Interventi Assistiti con gli Animali, secondo Le Linee Guida Nazionali.
CONFORME ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI IAA
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere
la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto
e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere
dell’animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti
dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting
degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Sede: Città degli Asini – Polverara (PD) | Corte Molon – Verona (VR)
Quota di Iscrizione: 1’061,40€ IVA compresa
Segreteria organizzativa e iscrizioni: segreteria@melagrana.info – www.melagrana.info
Orari segreteria dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 – tel. 049/799.50.85 – fax 049/9772481
Segreteria scientifica: Camilla Siliprandi, Gabriele Antonioli

Venerdi 21 settembre 2018 – teoria – 09.00 – 18.00 – Città degli Asini (PD)
- Caratteristiche etologiche generali e sistema sociale delle specie impiegate negli IAA
- Confronti e analogie tra le diverse specie (fasi di sviluppo, evoluzione e etogramma, sistema sociale)
- Basi e teorie dell’apprendimento delle specie animali impiegate negli IAA
- Osservazione di comportamenti naturali delle specie animali coinvolte negli IAA
Docente: Dott.ssa Serena Adamelli – Medico Veterinario esperto in I.A.A.

Sabato 22 settembre 2018 – teoria – 09.00 – 18.00 – Città degli Asini (PD)
- Equipe e competenze: dalla presa in carico alla progettazione
- Setting e posizionamenti, Salvaguardia e Monitoraggio del benessere degli animali coinvolti
- Rapporti con Enti socio-sanitari-educativi; Normative vigenti nazionali e regionali in ambito socio-sanitario
- Associazioni e organizzazioni di categoria; prestazioni o volontariato?
- Assicurazioni e lavoro in sicurezza - Certificazione etica delle Strutture per gli IAA”
Docente: Dott.ssa Camilla Siliprandi, Medico Veterinario esperto in I.A.A.

Domenica 23 settembre 2018 - teoria – 09.00 – 18.00 – Città degli Asini (PD)
- Addestramento o formazione? Utilizzo o impiego degli animali negli IAA?
- Animale e Coadiutore, una relazione condivisa con il Referente nel Setting degli IAA: dall’equipe alla
realizzazione, strategie e esempi
- Comunicazione interpersonale in equipe - Empatia e ascolto attivo verso le persone/il paziente
- Approccio relazionale e accoglienza del paziente e della famiglia - Comunicazione Emotiva
- L’approccio dell’altro e degli altri, centrato sulla persona
Docente: Astrid Morganne – Responsabile Formazione “La Melagrana Srl” – coadiutore in IAA

Sabato 06 ottobre 2018 – teoria – 09.00 – 18.00 – Corte Molon (VR)
- Sistema comunicativo dei cani (comunicazione intraspecifica e interspecifica)
- Segnali visivi, olfattivi, uditivi, posture”.
- Linguaggio non verbale. Pratica di linguaggio non verbale e di adattamento ambientale
- Esempi di approcci interspecifici e incontri fra cani
- Stress e lettura dei segnali di stress – filmati
Docente: Dott.ssa Serena Adamelli – Medico Veterinario esperto in I.A.A.

Domenica 07 ottobre 2018- pratica – 09.00 – 18.00 – Corte Molon (VR)
- Caratteristiche soggettive dei cani impiegati negli IAA (temperamento, reattività docilità, prosocialità...)
- Stato psico-fisico: resilienza e strategie di coping
- Attività pratiche per l’incentivazione degli autocontrolli
Docente: Dott.ssa Monica Vighesso - Fisioterapia Veterinaria - Educatore Cinofilo Comportamentalista

Sabato 03 novembre 2018 – pratica – 09.00 – 18.00 – Corte Molon (VR)
- Relazione: il valore fondamentale del gioco; Modellaggio dei comportamenti
- Attenzione spontanea ed indotta.
- Socializzazione: intraspecifica, interspecifica, ambientale
- Approcci e abilità funzionali agli IAA: es. approccio all’utente, adattamento agli ausili, abitudine alle
manipolazioni appropriate e non; lavoro in sicurezza
Docente: Dott.ssa Monica Vighesso - Fisioterapia Veterinaria - Educatore Cinofilo Comportamentalista

Domenica 04 novembre 2018 - pratica – 09.00 – 18.00 – Corte Molon (VR)
- La gestione casalinga e di cani residenziali impiegati negli IAA
- Esperienze di IAA, presentazione
- Pratica di definizione di setting e programmazione
- Simulazioni di intervento, schede di monitoraggio (pratica di compilazione)
Docenti: Gabriele Antonioli, Roberta Benassuti

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste,
un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test.

www.melagrana.info – segreteria@melagrana.info – Tel. 049/799.50.85

