Corso di formazione

SCADENZA
I S C R I Z IONI
6 marzo
2020

IAA - Formazione obbligatoria
per Interventi Assistiti
con Animali

Attività riconosciuta dalla Provincia di Grosseto con determina. n 14053 del 27/08/2019

IL PROFILO PROFESSIONALE
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli interventi assistiti con animali
(IAA) e sulla relazione uomo-animale, aspetti deontologici, normativa nazionale
e contenuti delle Linee Guida. Il corso consente di approfondire le conoscenze
sul ruolo dell’équipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e
degli operatori e di far conoscere ai corsisti alcune esperienze di IAA.

Per poter diventare coadiutore del cane è necessario
frequentare e superare tutti e tre i corsi
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

MODALITÀ DI RECESSO

Attraverso tale corso i corsisti acquisiranno competenze di base
nell’ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria
professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e
degli operatori all’interno dell’équipe e impareranno a rapportarsi con i
diversi componenti dell’équipe stessa.

La partecipazione al corso prevede che al momento dell’iscrizione si stipuli
un 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.

DESTINATARI

CERTIFICAZIONE FINALE

Persone in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 18
anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica
professionale triennale in assolvimento dell'obbligo formativo. Per gli
stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso
un test di ingresso che sarà conservare agli atti.

LA SELEZIONE DEI CANDIDATI

il possesso dei requisiti viene accertato attraverso l'analisi documentale
prodotta dai candidati. Qualora le iscrizioni al corso siano superiori al
numero massimo previsto, sarà attivata una procedura di selezione dei
candidati che prevede un test psicoattitudinale e un colloquio
motivazionale.

Il corso prevede, in caso di superamento dell’esame finale (si è ammessi
agli esami con almeno il 90% di frequenza), il rilascio di un attestato di
frequenza di livello propedeutico.

COSTI
La quota di partecipazione al corso è di € 300,00
€ 50,00 come tassa di iscrizione al momento della presentazione
della domanda di partecipazione al corso;
€ 250,00 per la frequenza.

SEDE GROSSETO

Il PERCORSO DI STUDI NEI 3 CORSI

Il Corso prodeutico ha una durata di 21 ore, l’attività formativa è così strutturata:

Unità Formativa

Durata

Area 06 – Scienze mediche

4 ore

Area 07 Macrosettore 07/H - Scienze Veterinarie

4 ore

Area 11 Macrosettore 11/C Filosofia; 11/D Pedagogia; 11/E Psicologia

4 ore

Area 05 Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 Fisiologia; BIO/13 Biologia Applicata

2 ore

Normativa ed altri contributi didattici

7 ore

Il Corso base ha una durata di 56 ore, l’attività formativa è così strutturata (in partenza nel 2020):

Unità Formativa

Durata
5 ore

Area 06 – Scienze mediche

14 ore

Area 07 Macrosettore 07/H - Scienze Veterinarie
Area 11 Macrosettore 11/C Filosofia; 11/D Pedagogia; 11/E Psicologia

5 ore

Area 05 Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 Fisiologia; BIO/13 Biologia Applicata

4 ore

Normativa ed altri contributi didattici

8 ore
20 ore

IAA con il cane

II Corso avanzato ha una durata di 120 ore, l’attività formativa è così strutturata (in partenza nel 2020):

Unità Formativa

Durata

Area 06 – Scienze mediche

21 ore

Area 07 Macrosettore 07/H - Scienze Veterinarie

21 ore

Area 11 Macrosettore 11/C Filosofia; 11/D Pedagogia; 11/E Psicologia

21 ore

Area 05 Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 Fisiologia; BIO/13 Biologia Applicata

3 ore

Normativa ed altri contributi didattici

6 ore
48 ore

Pratica

IN FO R M A Z IO N I E IS C R IZ IO N I
Agenzia formativa L’Altra Città
Via Ambra, 29 - Grosseto
Organismo accreditato della Regione Toscana con codice OF0247
Tel. 0564 1936923 e-mail: formazione@laltracitta.it
www.laltracitta.it www.facebook.com/laltracittagr

Orario:09:00 - 13:00
dal lunedì al venerdì
Se sei interessato al corso e desideri ricevere ulteriori
informazioni puoi prendere un appuntamento
contattandoci telefonicamente o via e-mail.

