
                              
ECM in corso di accreditamento 
Corso propedeutico 
 

CORSO SU IDENTITA’ E NORMATIVA DEGLI INTERVENTI ASSISTITI 
CON GLI ANIMALI 
Creare una rete sinergica in Emilia Romagna 
 
 
LA DGR 2090/2013 “Approvazione delle linee guida sugli interventi assistiti con gli animali in attuazione 
della legge regionale 5/2005 così come modificata dalla legge regionale 3/2013” prevede che l’équipe 
multidisciplinare, composta dalle figure degli operatori che erogano Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA), sia in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso percorsi formativi 
validati dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN IAA), al termine dei quali viene rilasciato 
un attestato di idoneità agli IAA. 
 
Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che già esercitano o intendono avviare tale 
attività, residenti in Emilia Romagna. 
 
Gli obiettivi formativi riguardano la storia e l’identità attuale degli IAA, l’équipe multidisciplinare e le 
responsabilità delle diverse figure professionali che la compongono, il ruolo del CRN IAA, la conoscenza 
della normativa vigente e delle realtà operanti sul territorio regionale.  
 
Il corso rilascia un attestato di partecipazione che consente di proseguire la formazione con i corsi base ed 
avanzato, al termine dei quali verrà rilasciato l’attestato di idoneità agli IAA. 
In considerazione della formazione precedentemente conseguita e l’esperienza maturata da parte di 
diversi operatori nell’ambito degli IAA, la Segreteria Scientifica del corso valuterà il CV dei partecipanti (da 
allegare alla domanda di iscrizione) al fine di autorizzare, completato il corso propedeutico, l’accesso 
diretto al corso avanzato o l’ammissione diretta all’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità agli IAA, 
sentito il parere del CRN IAA. 
 
L’attestato di idoneità è necessario per la registrazione degli operatori all’Azienda Unità Sanitaria 
territorialmente competente così come previsto dalla DGR 2090/2013. 
Date e sedi 
 
21 – 22 - 23 Gennaio 2015 
  
Bologna, Sala Aula Magna (piano terra) Viale Aldo Moro, 30 
1° giorno  21 gennaio 2015 
Ore 8.30 Registrazione partecipanti  
Ore 9.00 Presentazione del corso 

Annalisa Lombardini, Regione Emilia-Romagna 
Ore 9.30 Presentazione del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA 

Luca Farina, direttore del CRN IAA 
Ore 11.30 Storia degli Interventi Assistiti con gli Animali 

Attilio Accorsi, medico veterinario, Università degli Studi di Bologna 
Ore 12.30 Discussione  
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00 Linee guida regionali 

Annalisa Lombardini, Regione Emilia-Romagna 
Ore 15.00 Normativa nazionale e definizioni di TAA, EAA e AAA 

Annalisa Lombardini, Regione Emilia-Romagna 
Luisa Varotto, Centro di Referenza Nazionale 

Ore 17.00 Discussione  
Ore 17.30 Chiusura lavori  



2° giorno 22 gennaio 2015 
Ore 9.00 Le basi della relazione uomo-animale 

Maria Chiara Catalani, medico veterinario 
Ore 10.30 La comunicazione uomo-animale 

Simonetta Mattivi, medico veterinario 
Ore 12.30 Discussione  
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00 Gli ambiti di lavoro:caratteristiche degli utenti e realtà operative 

Lino Cavedon, psicoterapeuta 
Ore 17.00 Chiusura lavori  
3° giorno 23 gennaio 2015 
Ore 9.00 
 
 
 
 
ore 12.00 
 

L’approccio sistemico al lavoro in équipe negli IAA: ruoli e responsabilità delle 
figure coinvolte 
Annalisa Lombardini, Regione Emilia-Romagna 
Silvia Scaioli, medico veterinario Auls Ferrara 
Carlo Moretti, medico pediatra e neuropsichiatra, Azienda Ospedaliera Padova 
Presentare un progetto di IAA al CRN IAA 
Licia Ravarotto, Commissione Tecnico Etico Scientifica IZSVe 

Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00 Tavola rotonda: progetti di IAA per una rete di servizi regionale 

Moderatori: 
Annalisa Lombardini, Regione Emilia Romagna  
Luca Farina, direttore Centro di Referenza Nazionale  

 Ore 17.30 Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione 
Chiusura lavori 

Obiettivi formativi e competenze acquisite  
Il corso fornisce nozioni di base sugli IAA e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici e 
normativi, sull’équipe multidisciplinare e la responsabilità degli operatori che la compongono, sulle realtà 
operanti nel territorio e il ruolo del CRN IAA. I partecipanti acquisiranno competenze di base che 
consentono di programmare Attività Assistite con gli Animali ludico-ricreative e di socializzazione, di 
identificare il proprio ruolo professionale all’interno dell’équipe multidisciplinare. 
Rivolto a 
Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che già esercitano o intendono avviare attività di Interventi 
Assisti con gli Animali. 
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM per tutte le figure di ruolo sanitario. 
Referente scientifico 
Annalisa Lombardini, Regione Emilia-Romagna 
alombardini@regione.emilia-romagna.it  
Segreteria organizzativa 

 
 

 
Ufficio formazione  
Azienda Usl di Modena 
059 3963481  
formazionedsp@ausl.mo.it 

Modalità di iscrizione e requisiti per la partecipazione al corso 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni si effettuano tramite l'apposita form on line presente sul sito www.alimenti-salute.it alla voce 
formazione. Link: www.alimenti-salute.it/corsoIAA. 
La preiscrizione è obbligatoria. 
Quota di partecipazione: 
E’ prevista una quota di iscrizione pari a 100 € + 2,00 euro (imposta di bollo). 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro il 16/01/2015. 
Requisiti di partecipazione: 
è obbligatoria la residenza in Emilia-Romagna. 
Occorre presentare il proprio curriculum formativo e professionale, il quale sarà valutato dalla Segreteria 
Scientifica del corso, al fine di autorizzare, completato il corso propedeutico, l’accesso diretto al corso 
avanzato o l’ammissione diretta all’esame per il rilascio dell’attestato di idoneità agli IAA, sentito il parere 
del CRN IAA.  
La Segreteria Scientifica del corso è costituita da operatori della Regione Emilia Romagna, delle Aziende 
Usl del territorio regionale, del CRN IAA e dell’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).  
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Si ricorda che l’attestato di idoneità è necessario per la registrazione degli operatori all’Azienda Unità 
Sanitaria Locale territorialmente competente, come previsto dalla DGR 2090/2013. 
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