
CORSO TRIENNALE
per Esperti in
PROGRAMMI CON LA MEDIAZIONE DEGLI ANIMALI (IAA)

Teoria, stage e tirocini per 25 nuovi esperti
in interventi assistiti con gli animali (IAA)

STRUTTURAZIONE
DEL CORSO

INFORMAZIONI

ATTESTATI: Verrà rilasciato ai  corsisti un Attesto di partecipazione Triennale.
Non sono ammesse più del 20% di assenze totali.

È prevista inoltre una certificazione finale, previa valutazione positiva di idoneità 
sulla coppia Operatore-Animale “Metodo Antropozoa”.

Il corso per quantità di ore, impostazione metodologica, contenuti formativi, 
qualità curriculare dei docenti, tirocini, elaborazioni ed esame finale, è in linea 
con gli standard qualitativi nazionali ed internazionali sulla formazione in Pet 
Therapy.

SEDE del corso: Il corso si svolgerà a Castelfranco di Sopra (AR),  presso il 
Centro Antropozoa per la parte pratica; le sessioni teoriche si svolgeranno 
sempre nel territorio comunale. (10 km da Autostrada A1-uscita Valdarno e 
Reggello-Incisa)

NUMERO DI ALLIEVI: massimo 25 (Il corso si attiverà con un minimo di 15 allievi)
 
ORARI: Sabato: 9,00 - 13,00 / 14,00 - 19,00 e Domenica  8,30 - 14,30

Organizzato e coordinato dall’Associazione Antropozoa
in partenariato con la Fondazione Livia Benini
vede la collaborazione di importanti Enti Pubblici, italiani e internazionali. 

Il Corso è di durata triennale

Le selezioni termineranno entro  il 15  Febbraio  2015
marzo 2015 - settembre 2018.

Il corso ha la durata di tre anni 
Le lezioni saranno sempre di sabato e di domenica, una volta al mese, per 8 ore a giornata.
Saranno previsti stage intensivi a partire dal secondo anno, con il proprio cucciolo.
Totale corso 800 ore di cui 150  ore totali di lavoro di educazione cinofila e 150 totali di tirocini in vari 
campi applicativi degli IAA.

Saranno previsti al terzo anno moduli specifici sulle attività con la mediazione di animali, con asini e gatti. 
Al primo e secondo anno di corso, ci sarà anche un weekend esperienziale sul rapporto uomo cane. 

Requisiti:
è rivolto ai laureati in: medicina umana, medicina veterinaria, scienze e tecniche della psicologia, 
scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, scienze infermieristiche e tecnici e terapisti 
della riabilitazione motoria e psichiatrica. Sarà presa visione, prima della selezione, del curriculum in cui 
si prega di evidenziare le  esperienze sia con gli animali domestici, che le esperienze a vario titolo nel 
mondo del sociale, della relazione di aiuto e del volontariato. 

Si consiglia vivamente, per una migliore riuscita del percorso formativo e professionale, di poter 
acquisire un cane non prima dell’inizio del secondo anno.

Primo anno:
Nozioni di veterinaria, comportamento ed etogramma animale, basi della relazione nel triangolo 
operatore-cane-utente, acquisizione di competenze relazionali e di comunicazione, utilizzo della 
comunicazione non verbale, panoramica nazionale ed internazionale sulle attività di Pet Therapy, 
sperimentazione dell’educazione cinofila, scelta del proprio cane.

Secondo anno:
Conoscenza dei diversi campi applicativi delle Attività e Terapie Assistite con animali, acquisizione di un 
modello di intervento, metodologia di lavoro, nozioni di psicomotricità, progettazione e monitoraggio di 
un intervento di Pet Therapy.

Terzo anno:
Accompagnamento dei partecipanti nell’esperienza lavorativa, approfondimenti specifici che potranno 
emergere durante il biennio. Supervisione sia dal punto di vista della relazione con il cane che con 
l’utenza. Supervisione alla coppia cane operatore, tecnica emotiva e relazionale.

Il corso vedrà la partecipazione di esperti  in IAA e docenti universitari italiani e stranieri 

Sarà presente un tutor di aula per l’intero percorso formativo triennale.

SELEZIONI: coloro che  sono in possesso di un curriculum idoneo potranno 
procedere alle selezioni che avverranno nel mese di Gennaio e Febbraio nelle 
date di sabato 31 Gennaio 2015 dalle ore 10 alle ore 13, e sabato 28 Febbraio  
2015 dalle ore 10 alle ore 13.

Termine ultimo per l’invio del curriculum: 15 Febbraio 2015.
Le selezioni verteranno in un colloquio motivazionale e in una parte pratica di 
avvicinamento agli animali.

Chi interessato può mandare curriculum scolastico, formativo ed esperienziale 
dettagliato.

Per maggiori informazioni: www.antropozoa.it  o scrivere a info@antropozoa.it, 
specificando “Candidatura Triennale 2015-18”

Per Informazioni: 
- 339-2010152 dalle ore 15 alle ore 17  dal lunedì al venerdì
- 339-5968253 dalle ore 18 alle ore 20 dal lunedì al venerdì
- 055-9154125 dalle ore 18 alle ore 20  dal lunedì al venerdì


