
 
 

Titolo  INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI IAA           

(PET-THERAPY) 

Dipartimento/i Proponente Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione 

Direttore del Corso 

e-mail: 

Prof.ssa Elena Mignosi 

elena.mignosi@unipa.it  

Titolo di studio richiesto per l’accesso: I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli 

di studio universitario: 

a) Laurea rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 di una delle 

seguenti Classi: 

- L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione 

- L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

- L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 

- L/SNT01 Professioni Sanitarie Infermieristiche 

- L/SNT02 Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

- L/SNT03 Professioni Sanitarie Tecniche 

- L/SNT04 Professioni Sanitarie della Prevenzione; 

b) Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico 

rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 di una delle seguenti 

Classi: 

- LM-41 Medicina e Chirurgia 

- LM-42 Medicina Veterinaria 

- LM-51 Psicologia 

- LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua 

- LM-85 Scienze pedagogiche 

- LM-85 bis Scienze della Formazione Primaria; 

c) Laurea o Laurea Specialistica conseguita ai sensi del 

D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti); 

d) Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del 

D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti); 

e) Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo 

dal Consiglio del Corso di Perfezionamento ai soli fini 

dell’iscrizione al Corso. 

Obiettivi del Corso  Il Corso di Perfezionamento Post Lauream in “Interventi 

Assistiti con Animali – IAA (Pet Therapy)” è finalizzato alla 

formazione di diverse figure professionali da impegnare nelle 

équipes multiprofessionali per gli Interventi Assistiti con gli 

Animali (I.A.A.) secondo le indicazioni riportate nelle Linee 

Guida Nazionali proposte dal Ministero della Salute e recepite 

dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 marzo 2015. 

Le Linee Guida Nazionali per gli I.A.A., recepite dalla Regione 

Siciliana nel mese di Giugno 2016, prevedono la possibilità di 

interventi in ambito terapeutico, formativo, educativo, 
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riabilitativo, sociale. 

Le figure professionali che il Corso intende formare sono 

quelle di Responsabile di progetto, Referente d’intervento e 

Medico veterinario esperto in IAA. 

Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di approfondire 

le conoscenze relative alla progettazione ed alla conduzione 

degli I.A.A. nei diversi ambiti di intervento (prevenzione, 

formazione, educazione, riabilitazione, terapia) e di acquisire 

sia competenze specifiche, in relazione alle diverse figure 

professionali, sia competenze trasversali e multiprofessionali. 

Consentirà inoltre di condurre approfondimenti mirati sulla 

relazione con uno specifico animale (cane, cavallo, asino), che 

sarà scelto dai corsisti all’interno del percorso, e sulle sue 

valenze di mediazione tra l’operatore e l’utente. 

Il Corso offrirà anche indicazioni sulle responsabilità specifiche 

di ogni figura professionale e svilupperà conoscenze e 

competenze relative al lavoro di gruppo ed alla 

programmazione e valutazione degli interventi. 

Il completamento del percorso formativo con esito positivo 

qualifica per i primi due livelli di formazione previsti dalle 

Linee Guida Nazionali e garantisce l’accesso alla formazione 

per il terzo livello (specializzazione ulteriore rispetto 

all’animale prescelto o specializzazione per medici-veterinari). 

Sbocchi professionali Quello degli Interventi Assistiti con Animali – IAA è un 

settore professionale in grande espansione grazie 

all’approvazione delle Linee Guida Nazionali e ad un rinnovato 

interesse culturale e sociale nei confronti delle attività di 

mediazione con gli animali, anche alla luce dei risultati di 

numerose ricerche condotte nell’ultimo decennio in Italia e in 

Europa. 

Al termine del percorso formativo i corsisti potranno essere 

inseriti negli elenchi regionali previsti dalle Linee Guida ed 

operare sull’intero territorio italiano come professionisti che 

hanno acquisito una formazione specifica negli I.A.A. secondo 

le indicazioni descritte dalle Linee Guida Nazionali e rispetto 

alle seguenti tipologie di animali: cane, cavallo, asino. 

Saranno in grado di realizzare i Progetti di I.A.A. all’interno di 

équipes multiprofessionali presso Centri specializzati per gli 

I.A.A., oppure in Strutture socio-sanitarie ed educative (tra cui 

le Fattorie sociali) che possono ospitare équipes esterne alla 

propria organizzazione. 

Durata del Corso (n. mesi) 6 mesi 

Monte ore complessivo delle attività 

didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori, 

stage, studio individuale, etc.) 

500 ore 

Se previsto, numero di crediti che è possibile 

acquisire con la partecipazione al Corso di 

Perfezionamento: 

12 CFU 

Articolazione del “Piano Didattico” Il percorso formativo avrà una durata di 6 mesi e prevede 500 

ore complessive di attività così suddivise: 

 lezioni frontali - ore 56; 

 laboratori, esercitazioni - ore 164; 



 tirocinio/stage - ore 20; 

 studio individuale - ore 240; 

 verifica finale: progettazione di un intervento di Attività 

Assistite con gli Animali in base all’esperienza di tirocinio 

del corsista – ore 20. 

 

Il Programma didattico è articolato nei seguenti 

moduli/insegnamenti: 

 Storia e sviluppo della Pet-Therapy: lezioni frontali 4 ore; 

 Legislazione in materia di Pet-Therapy: analisi delle 

Linee Guida: lezioni frontali 4 ore; 

 I diversi profili professionali previsti dalle Linee Guida e 

le loro specificità: lezioni frontali 4 ore, laboratorio 4 ore; 

 Elementi di etica professionale: lezioni frontali 4 ore; 

 Zooantropologia e Zooantropologia applicata (S.S.D. M-

DEA): lezioni frontali 4 ore, laboratorio 4 ore; 

 La relazione uomo animale in una prospettiva educativa 

e formativa (S.S.D. M-PED): lezioni frontali 4 ore, 

laboratorio 4 ore; 

 Le emozioni e l’intelligenza emotiva nella relazione 

(S.S.D. M-PSI): lezioni frontali 4 ore; 

 Progettazione, verifica e valutazione degli interventi in 

ambito educativo e formativo (S.S.D. M-PED): lezioni 

frontali 4 ore, laboratorio 8 ore; 

 Selezione e screening di un pet e di un cliente per le TAA 

e le EAA (S.S.D. M-PSI): lezioni frontali 4 ore, laboratorio 

4 ore; 

 Psicologia canina e zooantropologia clinica (S.S.D. M-

PSI): lezioni frontali 4 ore; 

 La relazione uomo-animale nei diversi contesti di 

intervento. Progettazione e valutazione (S.S.D. M-PSI): 

lezioni frontali 4 ore, laboratorio 8 ore; 

 Relazione con l’animale di affezione e Self-empowerment 

nel ciclo di vita (S.S.D. M-PSI): lezioni frontali 4 ore, 

laboratorio 4 ore; 

 Attività fisica adattata e la relazione uomo-animale 

(S.S.D. MEDF): lezioni frontali 4 ore, laboratorio 4 ore; 

 Il lavoro di equipe; L'equipe multidisciplinare (S.S.D. 

M-PSI): lezioni frontali 4 ore, laboratorio 4 ore; 

 Esercitazioni e approfondimenti teorico-metodologici 

con il cane, con il cavallo, con l’asino: 120 ore. 

Informazioni sullo stage/tirocinio (se 

previsto) 

Le attività di tirocinio, previste a conclusione del percorso 

formativo, saranno correlate alle competenze acquisite durante 

le esercitazioni e consisteranno nella partecipazione attiva, in 

piccoli gruppi, a progetti di intervento con diverse utenze negli 

ambiti di lavoro individuati in base all’animale prescelto ed alla 

specializzazione professionale prevista dalla Linee Guida 

Nazionali. 

Nel corso del tirocinio verranno forniti modelli di osservazione 

e valutazione degli interventi e, a conclusione dello stesso, sarà 

richiesto ai corsisti di elaborare una relazione articolata 

sull’esperienza maturata che verrà utilizzata anche per l’esame 

finale. 



Numero partecipanti Min 25 - Max 50 

Costo per partecipante (euro) € 1.250,00 

Eventuali borse di studio  Non previste. 

Periodo di svolgimento delle attività 

formative 

Da Maggio 2017. 

Frequenza prevista ,con riferimento alle attività didattiche, nei 

giorni di: venerdì dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 

alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30. 

 


