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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 l’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 “ Coauditore del cane” 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. Segreteria Scientifica Corso 
Dott. Carlo Ciceroni, Dott.ssa Danila D’angelo Dott. Angelo Quaranta  –Dott.ssa Benedetta Vallesi –  – 
Teodoro Francisco Mariscal, Michele Visone , Corradini Diego, Area Pratica 
 
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. 
 
6.1. Competenze acquisite: 
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. 
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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. 
 
7.1.  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; 
• 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 
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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 , discussione tesina finale e 
prova pratica le cui modalità sono specificate nell’allegato A1. 
Per il conseguimento del titolo è necessaria una frequenza di almeno il 90% delle ore previste 
9.1 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. 
 

11. Costi 
Il corso ha un costo di 2.000,00 € (Iva esclusa),   
€ 400,00 da versare all’atto dell’iscrizione, e la restante parte con la possibilità di rateizzazione.  
 
12. Corso base orari: 9.00-13.30 / 14.00-19.30 
05/06/07/Ottobre 2018  
02/03/04 Novembre 2018 
Corso Avanzato  Orari : 9.00-13.00 / 14.00-19.00 
 
16/17/18 Novembre 2018 
30 Novembre 01/02 Dicembre 2018 
08/09/Dicembre 2018 
21/22/23 Dicembre 2018 
18/19/20 Gennaio 2019 
25/26/27 Gennaio 2019 
 
12. Numero partecipanti 
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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 del Corso 
Centro di Formazione Cinofila Coop. Dog Park, via Bosco del gaudio Ottaviano ( NA) Tel. 0818657614 – Fax 
0815287368 E-mail formazione@caniledogpark.com 
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ALL. A 1 

REGOLAMENTO ESAME PRATICO 

COAUDITORE DEL CANE 
PREMESSA 

Il presente esame ha come oggetto la valutazione delle capacità e dell'addestramento di ogni cane da 

terapia, insieme al suo conduttore. Il superamento della prova è necessario al rilascio 

dell’attestazione della figura di “Coauditore del cane”. Si tratta di una prova per il conduttore e per 

il cane con il fine di constatare che l'addestramento dello stesso si attenga agli standard di qualità 

necessari per questo tipo di attività. 

Le prove si suddividono in tre fascie , “ difficoltà 1, difficoltà 2, difficoltà 3”. Ognuna delle fascie 

comprende 5 esercizi da cui la commissione sceglierà, a propria insindacabile discrezione, uno o 

due esercizi. Tutti i candidati dovranno effettuare un totale di 5 esercizi  compresi nelle tre fascie 

con un margine di errore pari ad 1 su 5. 

Per il corso base gli esercizi sono compresi nella sola fascia 1 oltre ad una abilità così come previsto 

al punto 14 della sezione “ DIFFICOLTA’ 3”. Il margine di errore è pari ad 1 su 5. 

Per il corso avanzato gli esercizi sono compresi nelle tre fascie. 

CONDIZIONI  

La prova sarà effettuata all’interno di un aula dove sarà ammessa la presenza della sola 

commissione, dei figuranti fruitori e dei rispettivi candidati da esaminare. Al fine di garantire 

condizioni di massima trasparenza, tutti i candidati assisteranno in diretta, da un monitor esterno 

all’aula, a tutte le prove effettuate. 

Il cane non dovrà ricevere correzioni fisiche in nessun momento, il conduttore non può avere cibo 

visibile o altri oggetti che inducano all'attenzione il cane. 

Il conduttore può rinforzare il cane attraverso il cibo, solo quando il rinforzo venga autorizzato e 

non come un modo di agevolarsi l'attenzione del cane stesso. 

Il conduttore può scegliere di effettuare la prova con o senza guinzaglio. 
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Il mancato controllo del cane, segnali o comportamenti di aggressività dello stesso comportano 

l’interruzione dell’esame ed  il non superamento della prova. 

Le decisioni e le scelte della commissione esaminatrice sono insindacabili purché nel rispetto dei 

programmi e di quanto stabilito nel presente regolamento. 

PROVE 

DIFFICOLTA’ 1 ( Corso base) 

1. CONDOTTA A GUINZAGLIO MORBIDO ( il conduttore dovrà entrare nella sala insieme 

al cane con il guinzaglio morbido e sganciarlo su ordine dell’esaminatore) 

2. ABILITA’ ( mettere il cane in resta, allontanarsi e richiamare lo stesso che dovrà porsi 

direttamente al piede) 

3. CONTROLLO SULLA CIOTOLA (Il cane seduto ( o in terra) al suolo e situato davanti ad 

un piatto di cibo mentre l'utente lo alimenta con la mano. Il cane non dovrà avventarsi sul 

cibo e nemmeno molestare l'utente durante il procedimento della prova. 

4. ADDESTRAMENTO BASE Terra, resta, richiamo ( il conduttore mette il cane in “ terra” ed 

impartisce il comando del resta,  si allontana di spalle per almeno 3 metri dove si girerà di 

fronte al cane fino a quando l’esaminatore non suggerisca il richiamo. 

5. SOCIALIZZAZIONE (Il cane verrà liberato in un luogo* controllato insieme ad altri cani 

conosciuti da lui, dello stesso sesso e di sesso opposto, senza che si presenti in nessun 

momento un comportamento aggressivo tra loro. I conduttori saranno incaricati di esercitare 

il controllo a distanza e evitare qualsiasi litigio tra i cani. Nota: ottenere un insufficiente in 

questo esercizio comporterebbe la squalifica dell'animale dall'esame stesso. 

DIFFICOLTA’ 2 

6. TERRA CON COMANDO A DISTANZA ( almeno 3 metri) 

7. CANE IN PIEDI DAVANTI AD UN UTENTE ( l’utente è seduto su una sedia) 

8. CANE IN POSIZIONE TERRA MENTRE UTENTE E CONDUTTORE SI LANCIANO  

UN OGGETTO ( il cane deve restare impassibile o  quantomeno non si deve lanciare 

sull’oggetto ) 

mailto:coopluomoeillegno@libero.it
mailto:info@caniledogpark.com
http://www.caniledogpark.com/


 
ENTE EROGATORE 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

    

 

 

SEDE CORSO 

 

Soc. Coop. L’Uomo e il Legno -Viale della Resistenza, 15 – Scampia 80144 – Napoli 

Tel. 081 5435924 – Fax 081 4616916 – cell. 335 59 32 000 –coopluomoeillegno@libero.it  

Sede Corso -Soc. Coop. Dog Park A.r.l. Via Bosco del Gaudio snc 80044 OTTAVIANO (NA) P.iva 03870991217   c.c.i.a.a. 163135/2000 

 081/86.57.614         081/52.87.368   e.mail info@caniledogpark.com -  www.caniledogpark.com 

 

 

9. CANE IN CONDOTTA CON GUINZAGLIO MORBIDO INCROCIA* UN ALTRO CANE 

( il cane non dovrà mostrare un carattere inquieto e nemmeno avventarsi su di loro; è 

permesso un leggero cenno del conduttore e il cane dovrà continuar l'andatura all'avanzare 

del conduttore stesso sul suo percorso.) 

10. TERRA IN MOVIMENTO ( il cane in condotta esegue il terra su comando mentre il 

conduttore continua la camminata) 

DIFFICOLTA’ 3 

1. INVII A DISTANZA  

DIREZIONALE 1 (  il conduttore situato davanti al cane ad una distanza minima di 2 metri 

lo invierà alla sinistra e alla destra di due coni o indicatori, separati dal cane minimo 2 metri. 

DIREZIONALE 2 Una volta tolti questi segnali, il conduttore collocherà il cane in posizione 

di seduto accanto a lui elo invierà in avanti verso un altro segnale, situato minimo ad una 

distanza di 3 metri dal conduttore. 

Il cane partirà dalla posizione di seduto in qualsiasi di questi esercizi. 

Il conduttore potrà rinforzare il cane in qualsiasi momento, sempre che non interrompa il 

normale svolgimento dell'esercizio. 

2. RIPORTO 1 ( il conduttore lancia un oggetto e il cane riporterà al conduttore) 

3. RIPORTO 2 (Il conduttore consegnerà un oggetto in bocca al cane e questo dovrà portarlo 

all'utente che sarà in posizione seduta ad una distanza di circa 2 metri. 

4. ABILITA’ (Il conduttore dovrà aver preparato due esercizi liberi (a scelta), selezionati 

affinchè possiedano un carattere di abilità, come per esempio il passaggio del cane fra le 

gambe dell'utente in movimento. Questi esercizi dovranno essere strutturati in uno scenario 

terapeutico e rendere partecipe l'utente che dovrà effettuare lo stesso esercizio con il cane). 

La seguente prova va effettuata anche per il corso base. 

5. TEMPERAMENTO (Il conduttore abbandonerà la sala e il cane dovrà realizzare degli 

esercizi di obbedienza (seduto, terra, resta) con un'altra persona scelta dall'esaminatore. Il 

cane prima di tutto dovrà mostrarsi calmo senza segnali d'ansia, senza emettere 

vocalizzazioni e nemmeno mostrare segni di sottomissione o di nervosismo. 
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La Direzione del centro 

• = Aula 
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