Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

L’associazione L’Altra Città accreditamento regionale n° 6199 del 18/07/2019 ,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2, dall’UTR di Grosseto e Livorno con Decreto Dirigenziale n° 14053 del 27/08/2019 il seguente corso di:
(CORSO DI AGGIORNAMENTO)

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE
LIVELLO BASE - 56 ORE
N. 12 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: 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 cane in IAA. Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, di livello base.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Esso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce
elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento): Il corso ha una durata di 56 ore, comprensive di 20 ore di pratica di lavoro in sicurezza con il cane.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Grosseto (GR), Via Ambra 29
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): i requisiti
di accesso al corso, verificati dal coordinatore del corso, sono il possesso dell'attestato di partecipazione al corso propedeutico
(Formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) - livello propedeutico).
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non è previsto il riconoscimento di crediti in entrata.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per la prova finale sarà fornita la progettazione dell'IAA da attuare.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: l corso prevede, in caso di s peramento dell’esame finale si
almeno il 90% di frequenza), il rilascio di un attestato di frequenza di livello base.

ammessi agli esami con

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 500,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione pari a € 100,00 e € 400,00 per frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali
oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario, Contanti.
MODALITA’ DI RECESSO: La partecipazione al corso prevede che al momento dell’iscrizione si stip li n contratto con l’associazione L’Altra
città. Il contraente potrà recedere dal contratto stipulato solo nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato inviando all’associazione L’Altra Città
sita a Grosseto in via Ambra 29, raccomandata A/R entro 7 gg. dalla sottoscrizione.
ISCRIZIONI:

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità. l soggetto che invia la domanda per posta o per fax responsabile del s o arrivo all’Agenzia formativa
L’Altra Città, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
l termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggi ngimento del n mero degli allievi previsti E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso p ò recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: L’Altra Città, Via Ambra, 29 Grosseto Tel: 0564 1936923 e-mail formazione@laltracitta.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:30 – 13:30
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: il possesso dei requisiti viene accertato attraverso l'analisi documentale prodotta dai candidati.
alora le iscrizioni al corso siano s periori al n mero massimo previsto, sarà attivata na proced ra di selezione dei candidati che prevede n
test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per t tte le com nicazioni inerenti l’attività.

