FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE
COADIUTORE DEL CANE
Livello Base
Introdurre alle metodologie degli Interventi Assistiti con Animali
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendano diventare esperti nella gestione del cane negli interventi assistiti con
animali (IAA). La partecipazione al corso prevede, quali prerequisiti in ingresso, l’aver completato un percorso
formativo il cui programma abbia contemplato almeno i contenuti del corso propedeutico, oppure il possesso dei
requisiti previsti dalle 'Linee Guida Nazionali per gli I.A.A' e s.m.i.
Con riferimento alla scolarità l'accesso al corso non richiede specifici requisiti.
RICONOSCIMENTO
Al termine del corso viene rilasciato, a coloro che abbiano
frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
frequenza e profitto, previa verifica del livello di apprendimento
con test e prova pratica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo si propone di fornire conoscenze e
capacità necessarie per gestire il cane nella realizzazione di
interventi assistiti con animali.
CONTENUTI
Il coadiutore del cane è la persona che, adeguatamente
formata, diventerà esperta nella gestione del cane negli
interventi assistiti con animali. Il coadiutore lavora in coppia con
l’animale. Il coadiutore struttura il rapporto di interazione con
l’animale, interfacciandosi con il fruitore dell’intervento. Deve
possedere nozioni sul comportamento del cane e sul binomio
uomo-cane.
TEST DI INGRESSO
È previsto un previsto un test di ingresso teorico-pratico sulla
gestione del cane.
Requisiti: è necessario aver frequentato il corso: Interventi
Assistiti con Animali – livello propedeutico.
METODOLOGIA FORMATIVA
Il metodo di lavoro si basa sulla logica della didattica attiva, che
favorisce l’apprendimento dall’esperienza e il coinvolgimento
diretto dei partecipanti.
Nella formazione si alterneranno, a seconda dei casi, giochi
didattici, esercitazioni. Sono previste esercitazioni pratiche in
aule e visite guidate presso la struttura di un campo cinofilo
accreditato.

Durata: 56 ore
Avvio previsto: il corso verrà avviato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Calendario:
il sabato in orario 9.00 – 18.00
Sede del corso:
IUSTO - P.zza Conti di Rebaudengo 22. Torino.
info@ius.to
Pre-iscrizioni on line:
https://www.ius.to/
CMTO partecipa alla spesa con l’assegnazione di un
voucher:
- pari al 70% del costo per i lavoratori occupati; la
quota a carico del partecipante per i corsi di
“Coadiutore del cane livello base” è di € 184,80
- GRATIS per i lavoratori con Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore o pari a
10.000€.
- che copre il costo dal 50 al 70% a seconda della
dimensione dell’impresa o del soggetto assimilabile
richiedente per le organizzazioni che vogliano
iscrivere i propri dipendenti, compresi i datori di
lavoro assimilabili (associazioni, fondazioni, liberi
professionisti iscritti negli appositi albi).
Coloro che non hanno diritto all’assegnazione del
voucher, possono partecipare al corso a fronte del
pagamento dell’intera quota di partecipazione, pari a
€ 616,00.
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