Novembre 2019 - Aprile 2020
Centro Ippico Thienese,
via dei Trifogli, 3
36016 Thiene (Vicenza)
Enac Veneto sede Schio
Via Fusinato, 51
36015 Schio (Vicenza)

Corso base

coadiutore del cane
Destinatari

Giornate formative - Durata 64 ore

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo
di coadiutore del cane in IAA .

30 Novembre 2019
09.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00

1 Dicembre 2019

Requisiti d’accesso

09.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00

Per accedere è sufficiente il titolo di scuola media inferiore
di primo grado (licenza media) e l’attestato di partecipazione
al corso propedeutico.
Non è obbligatoria la partecipazione con il cane di proprietà.

1-2 e 29 Febbraio 2020
09.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00

1 Marzo, 4-5 Aprile 2020
09.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00

Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso 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 obiettivi dell’intervento; inoltre insegna
al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere
dell’animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici
che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario
e ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’interazione
in un setting degli 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 animalecoadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto
di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati
per gli IAA.
Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla corretta
gestione e impiego negli IAA del gatto e del coniglio.

Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una consistente parte
pratica con veterinari ed educatori cinofili con importanti
esperienze negli IAA.
Saranno inseriti simulazioni di lavoro in IAA.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato all’allievo che abbia frequentato
almeno il 90% delle ore e superata la verifica finale un attestato
di partecipazione che permette l’accesso al Corso Avanzato
di idoneità come da linee Guida Nazionali.

Sarà dedicata una giornata per gli esami in data che verrà
comunicata con congruo anticipo.

Docenti
Aroldo Linari
Educatore cinofilo, coadiutore
del cane

Alain Satti
Educatore cinofilo, coadiutore
del cane

Michela Romano
Psicologa psicoterapeuta

Stefano Margheri
Istruttore cinofilo

Lino Cavedon
Psicologa psicoterapeuta

Ivano Scorzato
Medico veterinario

Marcello Massa
Medico veterinario

Conduttore del gruppo:
Michela Romano

Costo
Il costo è di € 980,00

Info e iscrizioni
Per approfondire o chiarire dubbi contattaci:
Michela Romano 340/3841972
info@gea.pet
www.geacentrostudiiaa.it
www.enacveneto.it/schio

Il programma potrà subire leggere variazioni in relazione
ad esigenze organizzative e/o didattiche.

