FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL
GATTO E DEL CONIGLIO - LIVELLO BASE INTEGRATIVO
Settore ISFOL:
28-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
SubSettore ISFOL:
2803-Servizi sanitari
Codice Profilo:
2803015
Descrizione
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 gatto e del coniglio in
IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi alle specie
Tipologia: Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO
Codice ISFOL (comparto)
2803-Servizi sanitari
Riferimenti normativi
Legge regionale 59 del 20 ottobre 2009; Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4
agosto 2011, n. 38/R;
Accordo Stato-Regioni n. 60/CSR del 25 marzo 2015 che approva le "Linee Guida Nazionali
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (allegato A);
DGR n. 1153 del 30.11.2015;
DGR 639 del 11 giugno 2018;
Nota del Ministero della Salute DGSAF 0025415 del 7 novembre 2017 - "VADEMECUM
CORSI FORMAZIONE IAA"
Unit Formative Standard
denominazione
1

2

3

4

U.F. TEORICA
Area 06 - Scienze
mediche
U.F. TEORICA
Area 07 Macrosettore 07/H
Scienze Veterinarie

contenuti

durata

- Presentazione di progetti di IAA 1
con il gatto e con il coniglio (ambiti
di lavoro e setting)
- Evoluzione e comportamento del 2
gatto e coniglio
- Esigenze gestionali, valutazione
e monitoraggio del benessere dei
gatti e dei conigli, coinvolti in IAA
U.F. TEORICA
- Presentazione di progetti di IAA 1
Area 11con il gatto e con il coniglio (ambiti
Macrosettore 11/C - di lavoro e setting)
Filosofia; 11/D Pedagogia; 11/E Psicologia
U.F. TEORICA
- Evoluzione e comportamento del 1
Area 05 gatto e coniglio
Macrosettori BIO/05
- Zoologia; BIO/09 -

modalit di validazione

Test scritto
Test scritto

Test scritto

test scritto

5

6

Fisiologia; BIO/13 Biologia Applicata
U.F. TEORICA
Normativa ed altri
contributi didattici
U.F. PRATICA
IAA con il gatto e
con il coniglio

- Normativa di riferimento

1

test scritto

- Esperienze di interventi assistiti
con il gatto e con il coniglio

2

test scritto

Totale durata: 8
Criteri di selezione
I requisiti di accesso al corso sono il possesso dell'attestato di partecipazione al corso base
per coadiutore del cane e animali di affezione (Formazione obbligatoria per coadiutore del
cane e animali di affezione - livello base)
Note
Il percorso formativo, in coerenza con quanto previsto dalle "Linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali (IAA)" allegate all'Accordo Stato Regioni n. 60/CSR del 25
marzo 2015 costituisce il livello base rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di
coadiutore del gatto e del coniglio in IAA, che insieme al successivo livello avanzato è
finalizzato all'acquisizione dell'Attestato di idoneità agli IAA per le varie figure previste; iter che
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.
I contenuti formativi di ciascun corso sono indicati nel cap. 9 delle Linee guida nazionali.
La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del
10%, relativamente alla parte teorica dell?Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 Fisiologia; BIO/13 - Biologia Applicata del monte ore complessivo del percorso, secondo le
modalità stabilite dalla Dgr 1179/2011 al punto A.2.4
I percorsi formativi di livello base si concludono con una verifica finale di apprendimento dei
contenuti formativi, secondo le indicazioni di cui alle linee guida nazionali, effettuata
direttamente dal soggetto attuatore del percorso formativo
Il corpo docenti del corso deve essere composto in modo che ciascuno dei 5 macrosettori/aree
scientifico disciplinari sia rappresentato:
1 docente per l'Area 06 - Scienze mediche
1 docente per l'Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie
1 docente per l'Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D - Pedagogia; 11/E - Psicologia
1 docente per l'Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia
Applicata
1 docente per la parte Normativa ed altri contributi didattici
1 docente per la parte pratica.
Il medesimo componente, qualora in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie,
può rappresentare due settori. Il corpo docente si compone in ogni caso di almeno 3 membri.
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Le suddette indicazioni non si applicano per il Corso integrativo per coadiutori del gatto e del
coniglio, per il quale devono essere previsti almeno due docenti
Alla verifica finale sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 100% delle ore
complessive.
Al superamento positivo della verifica finale viene rilasciato un 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, secondo
quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i..
L'attestato di frequenza relativo ai corsi di base non consente l'esercizio delle attività connesse
alla figura di riferimento, in quanto è necessario conseguire il relativo attestato di idoneità.
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