
  

 

         
         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI 

Sono ormai numerose le evidenze scientifiche che dimostrano 
l’efficacia degli animali domestici nell’importante ruolo di 
mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi.  

Gli interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto 
utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, 
anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, 
devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano 
di una regolamentazione specifica volta a tutelate sia il 
paziente/utente che gli animali. Gli IAA hanno valenza terapeutica, 
riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre 
ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), 
Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli 
Animali (AAA). 
 

DESTINATARI 

Il percorso si rivolge a tutti gli ambiti professionali che prevedono 
l’interazione e la gestione di interventi educativi e di recupero 
comprendo tutte le fasi della vita umana dall'infanzia alla 
senescenza. La IAA è una metodologia di assistenza e di terapia 
integrata che prevede l’impegno di più figure professionali di 
diversa ragione magistrale per poter essere applicata con 
precisione scientifica e di prevedibili effetti.  
 

COMITATO SCIENTIFICO SCIENTIFICO 

Lino Cavedon: Psicologo e psicoterapeuta; VicePresidente del 
Centro Studi Terapie con gli Animali TeCA. 

Clotilde Trinchero: Medico veterinario; Presidente 

dell’Associazione A.S.Se.A. 

Andrea Pintonello: Psicologo psicomotricista; Responsabile Master 

e Corsi per IUSTO. 
 

DESTINATARI 
Il Master universitario di 2° livello è indirizzato a laureati in 
possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica in: 
Psicologia, Medicina, Veterinaria, Biologia, Scienze Naturali, 
Scienze Motorie e Scienze dell'educazione.  
 

 

 

Master Universitario di II°livello in 

INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI  

(IAA) E QUALITÀ DELLA VITA 

III° edizione: da aprile 2016 
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA 
Le lezioni si svolgeranno con cadenza bisettimanale nelle giornate di 
venerdì pomeriggio, sabato e domenica.  
L'attività formativa prevede l'acquisizione di complessivi 60 CFU 
ripartiti nelle diverse aree disciplinari. 
Il Master è articolato in lezioni frontali (245 ore), studio assistito e di 
formazione a distanza (880 ore);  tirocinio (375 ore) 
per complessive 1500 ore formative. 
 

AREA MEDICO-PSICOLOGICA-PEDAGOGICA -  17 CFU 
Psicologia e Pedagogia 
Psicologia cognitiva e fondamenti di neuropsicologia 
Psicopatologia generale ed elementi di psicoterapia cognitiva 
Medicina 
 

AREA ETOLOGICO-VETERINARIA - 18 CFU 
Etologia 
Pet-therapy 
Medicina veterinaria 
 

TIROCINIO 15 CFU 
TESI 10 CFU 
 

 TITOLO RILASCIATO 
Gli allievi conseguiranno il Diploma di Master di II livello in                 
"Interventi assistiti con animali e qualità della vita" rilasciato dalla 
Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana 
di Roma.  
 

 METODOLOGIA  
La metodologia didattica prevede, oltre alle lezioni frontali, seminari, 
laboratori, lavori di gruppo con lettura e commento, simulazioni e 
discussione di casi, attività pratiche sul campo. Ciascun iscritto sarà 
accompagnato da un menthor, che provvederà a monitorare 
l’avanzamento nel percorso di formazione. 
 

 SEDE 
IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino. 
Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - Torino.                 
Parcheggio interno. 
 

 PER INFO E ISCRIZIONI 
www.ius.it  - +39 011 2340083 - info@ius.to 
 

 

 

 

PER DIVENTARE ESPERTO IN IAA 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

In collaborazione con  

http://www.ius.it/

