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COADIUTORE DEL CAVALLO
Livello base

Il corso nasce come offerta scientifica aggiornata per introdurre alle metodologie degli
“Interventi Assistiti con Animali” (IAA), secondo le vigenti norme Nazionali e Regionali.
Per coloro che intendono utilizzare la metodologia degli IAA nel proprio agire professionale, è
necessaria una formazione scientifica basata su lezioni teoriche e laboratori pratici.
Il presente corso BASE è obbligatorio, per l’accesso al percorso professionalizzante
AVANZATO.
Il corso è conforme alle Linee Guida Nazionali ed è normato da REGIONE VENETO Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 24-3177. Recepimento dell'Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (I.A.A.)"- Repertorio
Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015.
Il corso base di “Coadiutore del Cavallo” fornisce nozioni di base sugli I.A.A. e sulla
relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti
delle Linee Guida Nazionali, sull’etologia di base delle 2 specie coinvolte e sicurezza e pratica
di lavoro in IAA. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle
responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere agli allievi
alcune esperienze in I.A.A.
Obiettivi
Al termine del corso è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Competenze di base nell’ambito della progettazione di I.A.A.
 Comprensione del ruolo delle figure professionali e degli operatori all’interno
dell’équipe per imparare a rapportarsi con i diversi componenti dell’équipe stessa
(Linee guida del Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari, 2015)
 Competenze sulla gestione appropriata del cavallo indirizzandolo nelle sue attività
di mediatore di intervento
 Capacità di indirizzare la scelta verso l’azione mediatrice di un cavallo addomesticato
attraverso la doma etologica, presupposto indispensabile per la salvaguardia del
benessere animale e la corretta interazione con l’essere umano (effettiva
competenza degli I.A.A.)
 Capacità di preparare il cavallo all’attività di I.A.A.
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Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere un’attività professionale
nell’ambito degli I.A.A. con equidi (cavallo e asino).
Per iscriversi a questo corso è necessario aver frequentato il Corso “Interventi assistiti con
animali (I.A.A.) – Livello propedeutico”.
Questo corso base è obbligatorio per chi desidera acquisire il ruolo di Coadiutore del cavallo.
Il corso soddisfa i requisiti minimi di ore previsti nelle LINEE GUIDA NAZIONALI (64 ore
suddivise in 34 ore di aula + 22 ore di pratica + 8 ore di esame).
Docenti
Clotilde Trinchero
Veterinario, Etologo esperta in IAA
Adina Pinzi
Addetto alla sicurezza nei centri ippici e nelle attività con animali
Luciano Allegro
Istruttore di equitazione con esperienza in ambito E.R.D.
Rita Deplano
Esperta nelle normative vigenti nazionali e regionali in ambito socio sanitario
Durata complessiva:
64 ore
Quota di iscrizione:
€ 800 IVA compresa
Sede delle lezioni:
 5 giornate in aula presso ENACLAB – Via San Giuseppe, 10 – 37123 Verona (zona
San Zeno)
 3 giornate presso una sede pratica sul territorio veronese approvata da OIPES ed
ENACLAB
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo

Le basi e lo sviluppo
della relazione uomoanimale

Contenuti







Sicurezza e pratica di
lavoro negli
interventi assistiti
con gli animali I.A.A.
(Cavallo)










Gli ambiti di attività
degli I.A.A.







Etica dell’interazione uomo–animale (2 ore)
Esigenze gestionali degli animali (cavallo):
lavoro in aula ed esperienziale (2 ore)
La referenza (1 ora)
La costruzione della relazione d’aiuto (1 ora)
La triangolazione utente - animale - esperto
IAA (1 ora)
Procedure di sicurezza e pratica di lavoro in
sicurezza con gli animali per attività e terapie
(3 ore)
Aspetti assicurativi e medico legali negli IAA (2
ore)
Normative vigenti a livello nazionale e
regionale in ambito socio sanitario (1 ora)
Deontologia professionale nelle professioni
sanitarie, normative vigenti in ambito socio
sanitario e Management negli I.A.A. (2 ore)
Ambiti di lavoro e ruolo del Coadiutore del
Cavallo (2 ore)
Progettazione di I.A.A. con il cavallo, dalla
richiesta di intervento alla stesura del
progetto; Videomodelling (2 ore)
Esigenze gestionali del cavallo: gestione in
scuderia, pratica di addestramento di base,
pratica di lavoro di I.A.A. in sicurezza da terra
e in sella ed esperienziale (2 ore)
Tipologie di utenti negli IAA con il cavallo; il
comportamento del cavallo; coniugazione alle
tipologie di utenti I.A.A. (2 ore)
Educazione avanzata e adattamento agli ausili
e agli arricchimenti ambientali per cavallo;
Setting per il cavallo (3 ore)
Progettazione in ambito E.A.A. e di T.A.A.
individuali e di gruppo con cavallo. Discussione
dei casi (2 ore)
Simulazione di alcuni progetti costruiti in aula
con il cavallo e discussione (2 ore)
Gestione del setting operativo e strumenti di
monitoraggio delle sedute (2 ore)
Strumenti di valutazione per l’utente e
valutazione dell’efficacia dell’intervento;
monitoraggio delle sedute (2 ore)

Monte
ore

7

8

19
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Etologia delle specie
animali per I.A.A.






Veterinaria

Fisiologia delle specie
animali per I.A.A.
Totale ore d’aula
Esame finale
TOTALE






Evoluzione della specie equina (2 ore)
Il comportamento del cavallo: esigenze
fisiologiche ed etologiche del cavallo (4 ore)
Sistema sociale e comunicativo dell’animale (1
ora)
Comunicazione intraspecifica e interspecifica (2
ore)
La misurazione del comportamento animale:
tecniche e problemi metodologici (1 ora)
Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del
benessere del cavallo in I.A.A. (2 ore)
Le zoonosi e le antropozoonosi: la prevenzione
(2 ore)
Mantenimento e cura delle specie equidi per
IAA (2 ore)
I sensi e la percezione dell’animale (2 ore)
Esigenze gestionali degli animali. Lavoro in
aula ed esperienziale (2 ore)
Aspetti di mascalcia per il cavallo (2 ore)

12

4

6

56
8
64

Gli allievi che avranno frequentato il 90% delle lezioni e superato in maniera positiva il test
finale, riceveranno l’Attestato di Partecipazione rilasciato ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni 25/03/2015, avente validità su tutto il territorio nazionale.
VALUTAZIONE
La verifica sarà effettuata al termine del corso sui contenuti tramite una prova scritta. I
criteri di Valutazione della Prova Finale riguarderanno:

prova pratica con l’animale

test scritto con 30 domande a risposta aperta

L’ente si riserva di non avviare o posticipare il corso, in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

