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Il Centro di formazione Cinofila Coop. "Dog Park" e l'Ente formativo accreditato per 
la formazione professionale dalla Regione Campania  Società Cooperativa Sociale 

"L'Uomo e il Legno" presentano: 
 

CORSO PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE 
 (BASE E AVANZATO) 

 

PREMESSA 

Gli I.A.A. prevedono il coinvolgimento di un equipe Multidisciplinare composto da figure 
professionali ed operatori previsti dal Capitolo 4 delle Linee Guida dell’Accordo Stato 
Regioni del 25/03/2015 in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite 
attraverso un percorso formativo che comprende un corso propedeutico, un corso base ed 
uno avanzato. 
A tal proposito il Centro di Formazione Cinofila Coop. Dog Park, in collaborazione con Ente 
formativo accreditato dalla Regione Campania, ha allineato i suoi corsi alle Linee Guida 
Nazionali per offrire opportunità occupazionali in aree assistenziali, co-terapeutiche e 
riabilitative. 
 
1. Denominazione progetto formativo:  
Corso di formazione teorico di introduzione agli I.A.A. ( interventi Assistiti con Animali) per 
acquisire il titolo di “ Responsabile di Attività in rispetto dei contenuti formativi previsti dalle 
Linee Guida Nazionali  
 
2. Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA  
 

3. Ente Erogatore accreditato dalla Regione Campania 
Cooperativa Sociale “ L’Uomo e il Legno”  
 
4. Ente Realizzatore - Direzione Didattica e Scientifica 
Società Cooperativa Dog Park–Centro Nazionale di Formazione Cinofila Riconosciuto 
ENCI–Ottaviano (NA)   
 
5. Segreteria Scientifica 
Prof.ssa Danila D’Angelo 
Dott. Vincenzo Mizzoni 
Dott.ssa Maria Teresa  Letizia  
 
6. Obiettivi  
Fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche per:  
a)favorire l’inserimento del cane nelle attività assistite con animali b) migliorare la 
responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale in relazione ad affidabilità ed 
equilibrio per l’inserimento nelle TAA.  
 
6. Competenze acquisite: 
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Il corso base approfondisce  le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui 
compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini 
dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obbiettivi dell’intervento; inoltre insegna 
al coadiutore a monitorare lo stato di salute e di benessere dell’animale impiegato 
individuando i segnali di malessere ( sia fisici che psichici)  secondo i criteri stabiliti dal 
medico veterinari e ad applicare i metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in 
un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di 
socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli 
utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica 
necessari alla coppia animale-coaudiutore per poter far parte dell’equipe di lavoro in un 
progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA. 
 
7. Contenuti corso base 
Parte teorica 

• ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting di IAA; 

• conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA; 

• evoluzione e comportamento del cane; 

• esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto, coniglio); 

• esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA; 

• il sistema sociale e comunicativo del cane; 

• comunicazione intraspecifica e interspecifica; 

• procedure di sicurezza nelle attività con i cani; 

• salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani negli IAA;  

• centralità, comprensione e cura della relazione;  

• presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting). 
Parte Pratica 

• pratica di lavoro in sicurezza con il cane; 

• training cinofilo di base e funzionale agli IAA; 

• pratica del linguaggio non verbale del cane; 

• esperienze di Interventi Assistiti con i cani. 
 
Il corso avanzato è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per 
coadiutore dell’animale, medici veterinari, responsabili di progetti e referenti di intervento e 
completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’équipe degli IAA 
fornendo le conoscenze tecniche, educative e cliniche  per poter svolgere il lavoro di équipe 
negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di 
gruppo, indispensabili a tutti i  componenti dell’équipe multidisciplinare per operare con 
efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionalità 
diverse che  devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo. 
 
7. Contenuti corso avanzato 
Parte teorica 

• teorie e applicazione delle dinamiche di gruppo; 

• equipe multidisciplinare negli IAA; 

• monitoraggio per la valutazione dei risultati; 

• IAA secondo il modello bio-psico-sociale; 
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• IAA e le loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età 
evolutiva, età adulta e terza età; ambito ospedaliero, psichiatrico e scolastico,  
carcere e tossicodipendenza. 

• Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o 
esperienze di lavoro. 

Parte pratica 

• simulazione di lavoro in equipe; 

• approfondimento pratico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze 
di lavoro; 

• pratica della comunicazione abbreviata in setting seduta e procedure di sicurezza; 

• il lavoro del coadiutore dell’animale in setting seduta;  

• stage e visite guidate 
 
8. Durata: 
Il  corso base  prevede 56 ore di formazione. 
Il  corso avanzato prevede 120 ore di formazione comprensive di stage e visite guidate. 
 
9. Attestato di Partecipazione 
corso base: 
attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova 
pratica  (che si svolgerà l’ultima giornata del corso base) 
corso avanzato: 
 attestato di idoneità specifico per la propria professionalità previa elaborazione e 
discussione tesina finale. 
Per il conseguimento del titolo è necessaria una frequenza di almeno il 90% delle ore 
previste 
LE COMMISSIONI DEGLI ESAMI PREVEDONO  UN COMPONENTE ESTERNO ALLE 
DOCENZE 
8.1 Ulteriori acquisizioni 
a) Il superamento del corso prevede la possibilità di ottenere, per chi ne faccia richiesta , la 
Certificazione delle Competenze del Personale in qualità di Dog Training Professionals  
DTP/A, figura specializzata in assistenza con cani ed Interazione nel mondo dell’Assistenza 
Sanitaria.  
La società che valuterà l'idoneità dei candidati, DTP/A, è la Coop. Dog Park che opera 
quale Organismo di Valutazione delle Competenze riconosciuta e qualificata da CEPAS, 
società del gruppo Bureau Veritas                                                                             .        
Tale Certificazione verrà rilasciata, a chi ne abbia fatto richiesta, al fonte del superamento 
di un ulteriore esame che sarà svolto nella stessa sessione di verifica del corso, oggetto del 
presente programma.  
Il costo di questo ulteriore esame è pari ad €. 280,00 oltre iva da versare il giorno 
dell’esame.  
10. Requisiti minimi di ammissione  
Per potere essere ammessi alle procedure formative, il candidato deve possedere i 
seguenti requisiti:  

• Attestato di partecipazione al Corso Propedeutico. 
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11. Costi 
Il corso ha un costo di 2.000,00 € (Iva esclusa), pagabili anche secondo il seguente piano 
di rateizzazione: 
340,00 € (all’atto di iscrizione) 
300,00 € (per 7 rate) 
Sono previsti i seguenti sconti: 
- 20%: riservato alle persone che hanno conseguito un diploma in altre aree formative 
presso il Centro di Formazione Cinofila Coop. Dog Park.  
- 30%: riservato ai partecipanti al corso TAA effettuato dal Centro di Formazione Cinofila 
Coop. Dog Park.  
 
12. Numero partecipanti  
Il corso sarà avviato con numero minimo di 10 partecipanti. Saranno ammessi non più di 20 
iscritti. In caso di sovrannumero, saranno accettate le prime 20 iscrizioni in ordine 
cronologico.  
 

13. Sede 
Centro di Formazione Cinofila Coop. Dog Park, via Bosco del gaudio Ottaviano ( NA) Tel. 
0818657614 – Fax 0815287368 E-mail formazione@caniledogpark.com  
 
14. Calendario  
Il corso , base ed avanzato, prevede un totale di 8 ( otto) moduli, così come nella tabella 
appresso indicata, sempre nella formula week-end,  con i seguenti orari : 8.00-13.00 / 14.00 
– 19.00 
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CALENDARIO 

 

Data   Moduli Ore  

07 APRILE Mod. 1 
esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto, coniglio);  
evoluzione e comportamento del cane;  
il sistema sociale e comunicativo del cane;  

 

 

23 

 

08 APRILE  

09 APRILE DOTT.SSA D. D’ANGELO 

 

    

21 APRILE Mod. 2  
esigenze gestionali dei cani coinvolti negli IAA;  
pratica di lavoro in sicurezza con il cane; (Pratica)  
training cinofilo di base e funzionale agli IAA; (Pratica)  
pratica del linguaggio non verbale del cane; (Pratica)  

 
23 

 

22 APRILE  

23 APRILE MASSIMO CAMPINI 

    

05 MAGGIO Mod. 3  
salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani negli IAA;  
centralità, comprensione e cura della relazione;  
conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA  
comunicazione intraspecifica e interspecifica;  

22 

 

06 MAGGIO DOTT. A. QUARANTA 
DOTT.  V. MIZZONI 

07 MAGGIO procedure di sicurezza nelle attività con i cani; - Esame corso base  D’ANGELO-CORRADINI -MIZZONI 

    

19 MAGGIO Mod. 4  
teorie e applicazione delle dinamiche di gruppo; 
equipe multidisciplinare e IAA; 
coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting di IAA; 

23 

 

20 MAGGIO  

21 MAGGIO DOTT. C. CICERONI 
 

    

26 MAGGIO Mod. 5  
ICF per la valutazione dei risultati; 
IAA secondo il modello bio-psico-sociale 
 

23 

 

27 MAGGIO 
28 MAGGIO 

DOTT.SSA M.T. LETIZIA 
DOTT.BORRELLI 

 

    

02 GIUGNO Mod. 6  
approfondimento pratico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o 
esperienze di lavoro; ( Pratica) 
pratica della comunicazione abbreviata in setting seduta e procedure di 
sicurezza; ( Pratica) 
il lavoro del coadiutore dell’animale in setting seduta; ( Pratica) ruolo del  
simulazione di lavoro in equipe ( Pratica) 
 presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting).  

 
 

27 

 
 

03 GIUGNO  

04 GIUGNO ANDREA LOPEZ BOSCH 

    

09 GIUGNO 
Mod. 7 
 IAA e le loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età 
evolutiva, età adulta e terza età; ambito ospedaliero, psichiatrico e scolastico,   

27 

 

10 GIUGNO DOTT.SSA M.T.LETIZIA 
DOTT.  BORRELLI 

11 GIUGNO  

    

17 GIUGNO 
Mod. 8 
strategie per la tutela ed il sostegno dell’operatore stage e visite guidate ( 
Pratica) simulazione delle dinamiche di equipe – esperienze di Interventi Assistiti 
con i cani. (Pratica)  
visite guidate - carcere e tossicodipendenza. 

22 
CAMILLO LUPOLI 

 

18 GIUGNO  ALBERTO AYALA 

    

19 GIUGNO  VALUTAZIONE FINALE TEORICO E PRATICA corso avanzato  D ‘ANGELO- CORRADINI - MIZZONI 

 


