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ALLEGATO A

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE
AGENZIE/ENTI ABILITATI AD EROGARE FORMAZIONE IN MATERIA DI
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) AI SENSI DELL’ACCORDO
STATO REGIONI – REPERTORIO ATTI N. 60/CSR DEL 25/03/2015
PREMESSA
A seguito del recepimento delle Linee Guida in materia di IAA approvate con l’Accordo Stato
Regioni del 25 marzo 2015, d’ora in avanti denominate Linee Guida Nazionali, tutte le figure
professionali e gli operatori che intendano svolgere nel territorio regionale interventi assistiti con gli
animali devono conseguire un attestato di idoneità conforme a quanto stabilito nel suddetto Accordo
Stato Regioni.
Allo scopo di assicurarsi che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria
attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri
stabiliti dalle Linee Guida Nazionali, vigilando per garantire una offerta di servizi e prestazioni di
qualità all’utenza finale, la Regione Campania ha stabilito di istituire un elenco di soggetti formatori
cui potranno fare istanza di iscrizione tutti i soggetti interessati e in possesso di determinati
requisiti.
Esclusivamente i soggetti iscritti in tale elenco possono presentare progetti formativi riconosciuti
dalla Regione Campania per lo svolgimento di corsi privati non finanziati in materia di IAA.
A. PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI
ENTI PUBBLICI E DELLE AGENZIE DI FORMAZIONE ABILITATI
ALL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI IAA
I soggetti che possono erogare formazione in materia di IAA ed al rilascio degli attestati di
partecipazione e di idoneità riconosciuti dalla Regione Campania sono:
a. le strutture sanitarie pubbliche (AA.SS.LL., IZSM, etc.) in quanto già sedi didattiche
erogatrici di:
− Attività formative socio-sanitarie, di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
− Educazione Continua in Medicina - E.C.M.;
− Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
− Lauree Triennali di ambito sanitario.
b. le Agenzie di Formazione già accreditate con la UOD Formazione Professionale della
Regione Campania ai sensi della DGR 242 del 22/07/2013 e s.m.i..
Sono abilitati a svolgere le attività di formazione in materia di IAA, i soggetti registrati secondo le
procedure previste dalla DGR n. 318 del 21/05/2015 e s.m.i. pubblicata sul BURC n. 34 del
01/06/2015, presentando una “Comunicazione” al SUAP di riferimento per ogni singola sede
operativa. Le procedure per la presentazione delle “Comunicazioni” sono consultabili sul sito
www.gisacampania.it nella sezione “GISA SUAP Area Informazioni”.
La Regione, anche attraverso le AASSLL, ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare
il possesso ed il mantenimento dei requisiti dichiarati.
La Regione Campania provvede a pubblicare l’elenco delle Agenzie/Enti registrati per l’erogazione
della formazione in IAA sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania ed a
comunicarlo al Centro di Referenza Nazionale (CRN) per gli IAA.
Per l’iscrizione all’elenco regionale sono altresì indispensabili i seguenti requisiti:
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presenza di una Segreteria Scientifica con le caratteristiche riportate nel Vademecum per
l’erogazione dei corsi di formazione in Interventi Assistiti con gli Animali, elaborato dal
CRN IAA (Min Salute DGSAF nota n. 25415 del 7/11/2017);
− team di docenti qualificati per titoli ed esperienza nel campo specifico degli IAA, o nella
materia oggetto di insegnamento secondo le indicazioni riportate nel Vademecum sopra
citato.
−

A.1 Caratteristiche e compiti della segreteria scientifica del corso – Formazione pregressa
I corsi di formazione sugli IAA sono stati strutturati in macrosettori scientifico disciplinari (Decreto
del Miur 30/10/2015 n. 855) a cui vengono ricondotti per ciascun corso i contenuti previsti al Cap. 9
delle Linee Guida nazionali.
Le aree scientifico-disciplinari comprendono diversi macrosettori per cui si riportano quelli che
interessano la formazione specifica in IAA.
Ciascuno dei 5 macrosettori/aree scientifico disciplinari deve essere rappresentato all’interno della
segreteria scientifica del corso che pertanto si compone di:
− un rappresentante per l’Area 06 – Scienze mediche
− un rappresentante per l’Area 07 – Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie
− un rappresentante per l’Area 11 – Macrosettori 11/C – Filosofia; 11/D – Pedagogia; 11/E –
Psicologia
− un rappresentante per l’Area 05 – Macrosettori BIO/05- Zoologia; BIO/09 – Fisiologia;
BIO/13 – Biologia Applicata
− un rappresentante per la parte Normativa ed altri contributi didattici
Il medesimo componente, qualora in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie, può
rappresentare due settori.
La segreteria scientifica si compone in ogni caso di almeno 3 membri, di cui uno in qualità di
coordinatore.
Il coordinatore ha competenze di progettazione e pianificazione della formazione.
La Segreteria scientifica è preposta alla validazione del piano formativo a livello scientifico.
La Segreteria scientifica designa per ogni singolo corso il responsabile scientifico, quale
responsabile del singolo modulo formativo e del raggiungimento degli obiettivi. Tale figura deve
essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di IAA.
Le Linee Guida nazionali stabiliscono che le figure professionali e operatori già attivi negli IAA e/o
in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla materia possono richiedere il
riconoscimento dei titoli formativi e della esperienza pregressa.
La valutazione di tali titoli formativi e requisiti professionali acquisiti con l’esperienza può
consentire l’accesso diretto al corso base, al corso avanzato o all’esame finale del corso avanzato
per il rilascio dell’attestato di idoneità.
Tale valutazione è affidata alla Segreteria scientifica del corso, che è tenuta ad osservare i criteri di
giudizio espressi all’interno delle Linee Guida nazionali (cap. 9.4) e nelle disposizioni del Ministero
della Salute (nota DGSAF n. 13013 del 26/05/2016), di seguito indicate.
Requisiti per richiedere l’accesso diretto al corso base:
− aver frequentato con esito favorevole un percorso formativo pregresso il cui programma
abbia previsto almeno i contenuti del corso propedeutico
− oppure aver maturato un’esperienza di almeno due anni, specifica nel ruolo ricoperto
all’interno dell’equipe multidisciplinare.
Requisiti per richiedere l’accesso diretto al corso avanzato:
− aver frequentato con esito favorevole un percorso formativo pregresso il cui programma
abbia previsto almeno i contenuti del corso propedeutico e di quello base relativo al ruolo
ricoperto all’interno dell’equipe multidisciplinare
− oppure aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni, specifica nel ruolo ricoperto
all’interno dell’equipe multidisciplinare.
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Requisiti per richiedere l’accesso diretto all’esame per il rilascio dell’attestato di
idoneità:
− aver frequentato con esito favorevole un percorso formativo pregresso il cui programma
abbia previsto almeno i contenuti dei corsi propedeutico, base e avanzato
− oppure aver maturato un’esperienza di almeno dieci anni specifica nel ruolo ricoperto
all’interno dell’equipe multidisciplinare.
Coloro che sono ammessi direttamente all’esame finale dovranno sostenere la prova all’interno di
uno dei corsi organizzati dall’Agenzia/Ente di formazione per lo specifico profilo professionale,
nella stessa seduta di esame degli allievi che hanno seguito l’intero corso.
La documentazione inerente i requisiti sopra elencati dovrà essere presentata alla Segreteria
scientifica dell’Agenzia/Ente di formazione, che procederà alla valutazione degli stessi.
Esclusivamente nei casi ritenuti dubbi, è consentito che la Segreteria interpelli il CRN IAA.
La documentazione relativa alla formazione ed esperienza pregressa oggetto di valutazione nonché i
verbali relativi all’esame della stessa e agli esiti della valutazione finale espressa dalla Segreteria
scientifica dovranno essere conservati presso l’Agenzia/Ente di formazione, e resi disponibili per
eventuali controlli da parte della Regione.
La Segreteria scientifica del corso si impegna ad assumere i suddetti compiti di valutazione
attenendosi ai criteri definiti a livello nazionale.
È previsto anche il rilascio diretto dell’attestato di idoneità agli IAA, senza effettuare il percorso
formativo.
Tuttavia, in questo caso, la domanda, sempre redatta utilizzando il modello riportato nella nota del
Ministero della Salute prot. N.7028-P del 20/03/2018, deve essere presentata al CRN IAA che la
valuterà in collaborazione con il Ministero della Salute.
A.2 Formatori
Tutti i docenti devono essere in possesso di adeguata formazione specifica e/o comprovata
esperienza pluriennale nel settore, ciascuno dei 5 macrosettori/aree scientifico disciplinari deve
essere rappresentato all’interno del corpo docenti del corso:
− un docente per l’Area 06 – Scienze mediche
− un docente per l’Area 07 – Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie
− un docente per l’Area 11 - Macrosettore 11/C – Filosofia; 11/D – Pedagogia; 11/E –
Psicologia
− un docente per l’Area 05 - Macrosettori BIO/05- Zoologia; BIO/09 – Fisiologia; BIO/13 Biologia Applicata
− un docente per la parte Normativa ed altri contributi didattici
− un docente per la parte pratica
È consentito che un docente possa rappresentare due settori, dandone concreta e documentata
attestazione nel curriculum vitae. Il corpo docente si compone in ogni caso di almeno 3 membri
mentre per il Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio, per il quale sono sufficienti
anche due docenti.
A.3 Strutture per lo svolgimento della parte pratica e dei tirocini
Nella tipologia dei corsi di formazione per gli IAA è indispensabile sia la parte pratica che il
tirocinio. Pertanto, le Agenzie/Enti di formazione dovranno avere la disponibilità di centri
specializzati o strutture non specializzate, che ospitano animali residenziali (vedi Linee Guida
nazionali - paragrafo 5.2), ad accogliere gli allievi dei corsi. A tal fine le Agenzie/Enti di
formazione dovranno redigere e tenere aggiornata una apposita scheda supplementare (Allegato C)
da allegare alla comunicazione di inizio attività, dove vengono indicati i centri (specializzati o non
specializzati) in cui avviene il training degli iscritti ai corsi.
I centri specializzati e le strutture non specializzate, se ubicati in Regione Campania, devono essere
obbligatoriamente registrati nell’elenco regionale secondo le procedure previste nell’allegato B.
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B. PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI PRIVATI NON FINANZIATI IN
MATERIA DI IAA RICONOSCIUTI DALLA REGIONE CAMPANIA
Le Agenzie che hanno effettuato la comunicazione di inizio attività autocertificando di possedere i
requisiti previsti dal presente Decreto, e gli Enti di formazione che hanno chiesto l’inserimento
nell’elenco regionale, possono svolgere corsi di formazione non finanziati in materia di IAA
riconosciuti dalla Regione Campania.
Preventivamente allo svolgimento dei corsi, le Agenzie di formazione e gli Enti Pubblici, dovranno
accreditarsi con il sistema informatico regionale “GISA” accedendo alla sezione “Estensioni SUAP
Area Riservata” del sito www.gisacampania.it
Essi possono predisporre idonei progetti formativi che abbiano le caratteristiche di seguito descritte.
B.1 Profili professionali e tipologia di corsi
La formazione è finalizzata all’acquisizione dell’Attestato di idoneità agli IAA per i seguenti
profili:
− Responsabile di progetto TAA
− Responsabile di progetto EAA
− Referente di intervento TAA
− Referente di intervento EAA
− Medico veterinario esperto in IAA
− Coadiutore del cane
− Coadiutore del cane, gatto e coniglio
− Coadiutore del cavallo
− Coadiutore dell’asino
− Responsabile di attività in AAA
L’iter formativo prevede tre livelli:
1. corso propedeutico
2. corso base
3. corso avanzato.
Esclusivamente per il responsabile di attività in AAA è sufficiente, per poter operare, l’attestato di
partecipazione al corso propedeutico; in questo caso, non è possibile richiedere il rilascio diretto
dell’attestato presentando la documentazione relativa a esperienza e formazione pregressa, ma è
obbligatoria la partecipazione al corso propedeutico e il superamento della verifica di
apprendimento.
Per tutti gli altri profili, è indispensabile conseguire l’attestato di idoneità che può essere rilasciato
solo dopo aver superato le verifiche di apprendimento di tutti i percorsi formativi previsti
(propedeutico, base, avanzato).
Per i corsi propedeutici e base è rilasciato un attestato di partecipazione, che ad eccezione del
Responsabile di attività in AAA — non abilita all’esercizio delle attività connesse al profilo
professionale indicato nell’attestato.
Solo in seguito al superamento della verifica finale del corso avanzato è rilasciato l’attestato di
idoneità che abilita allo svolgimento dell’attività connessa al profilo professionale per il quale è
stato conseguito l’attestato.
È consentito l’accesso diretto al corso base, al corso avanzato o all’esame finale, sulla base della
valutazione della formazione ed esperienza pregressa del candidato effettuata dalla Segreteria
scientifica del corso, secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo alla segreteria scientifica
del corso. Il rilascio diretto dell’attestato di idoneità è esclusivamente di competenza del Centro di
Referenza Nazionale per IAA e del Ministero della Salute.
Entrambi i tipi di attestato — partecipazione e idoneità — devono essere redatti in conformità ai
modelli allegati al presente atto.
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È consentito l’accesso alla verifica finale di apprendimento di ogni stadio formativo ai discenti che
abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione o 100% per il corso integrativo per
coadiutore di gatto e coniglio.
L’iter completo articolato nei tre livelli deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai
4 anni.
L’attestato di idoneità è rilasciato per un solo ruolo. Tuttavia, coloro che acquisiscono l’attestato di
idoneità come responsabile di progetto TAA possono richiedere il rilascio contestuale anche
dell’attestato di referente di intervento TAA, in quanto in possesso degli stessi requisiti minimi di
accesso (professione sanitaria) e avendo percorso formativo comune sia per il corso base che per
quello avanzato Allo stesso modo, coloro che conseguono l’attestato di idoneità come responsabili
di progetto EAA possono richiedere il rilascio diretto anche dell’attestato di idoneità per referente di
intervento EAA.
In questi casi l’ente di formazione può rilasciare un unico attestato che riporti entrambi i profili
professionali per i quali è sarà conseguita l’idoneità.
B.2 Contenuti formativi e requisiti di accesso ai corsi
Per l’accesso a tutti i tipi di corsi è obbligatorio aver compiuto il 18° anno di età al momento
dell'iscrizione ed essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle Linee Guida Nazionali.
Corso propedeutico
Obbligatorio per tutti i profili professionali e comune ad essi.
Chi intenda proseguire nei livelli formativi successivi per il conseguimento dell’attestato di idoneità
dovrà possedere i requisiti specifici indicati per le varie tipologie di corso.
Contenuti formativi:
− I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
− Storia e presentazione degli IAA
− Definizione di: AAA, EAA e TAA
− Linee Guida nazionali, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la
tutela del benessere animale
− Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
− Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti - L’équipe
− Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
− Esperienze di IAA
Durata: minimo 21 ore.
Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione
Requisiti minimi di accesso: attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Contenuti formativi:
Parte teorica
− Il 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 e coniglio)
− Esigenze gestionali dei cani, coinvolti in IAA
− Il sistema sociale e comunicativo del cane
− Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
− Procedure di sicurezza nelle attività con cani
− Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti in 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
− Training cinofilo funzionale agli IAA
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Pratica del linguaggio non verbale del cane
Esperienze di interventi assistiti con il cane
La formazione dovrà inoltre dare spazio alla formazione della coppia coadiutore-animale.
Durata: minimo 56 ore
Corso base integrativo per coadiutori gatto e coniglio
Requisiti minimi di accesso: attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane.
Contenuti formativi:
Parte teorica
− Evoluzione e comportamento del gatto e coniglio
− Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei gatti e dei conigli
coinvolti in IAA
− Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio (ambienti di lavoro e
setting)
Parte pratica
− Esperienze di interventi assistiti con il gatto e con il coniglio
Durata: minimo 8 ore
Corso base per coadiutore del cavallo
Requisiti minimi dì accesso: attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Contenuti formativi:
Parte teorica
− Il ruolo del coadiutore dell’animale e suo posto nei setting di IAA
− Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
− Evoluzione e comportamento del cavallo
− Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
− Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA
− Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
− Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
− Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
− Salvaguardia valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli coinvolti in IAA
− Centralità. comprensione e cura della relazione
− Presentazione di progetti con il cavallo (ambiti di lavoro e setting)
Parte pratica
− Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e non)
− Gestione di scuderia e governo del cavallo
− Pratica di addestramento di base
− Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
− Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere
− Esperienze di interventi assistiti con cavalli
Durata: minimo 56 ore
Corso base per coadiutore dell’asino
Requisiti minimi di accesso: attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Contenuti formativi:
Parte teorica
− Il ruolo del coadiutore dell’animale e suo posto nei setting di IAA
− Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
− Evoluzione e comportamento dell’asino
− Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
− Esigenze gestionali degli asini coinvolti in IAA
− Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
− Il sistema sociale e comunicativo dell’asino
− Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
− Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti in IAA
−
−
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Centralità, comprensione e cura della relazione
Presentazione di progetti di IAA con l’asino (ambiti di lavoro e setting)
Parte pratica
− Pratica di lavoro in sicurezza con l’asino (attività a terra e non)
− Gestione di scuderia e governo dell’asino
− Pratica di addestramento di base
− Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
− Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
− Esperienze di interventi assistiti con gli asini
Durata: minimo 56 ore
Corso base per Medici Veterinari
Requisiti minimi di accesso: Laurea in Medicina veterinaria e attestato di partecipazione al corso
propedeutico.
Contenuti formativi:
− Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
− Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
− Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie ammali impiegate negli IAA
− Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
− Teoria dell’apprendimento
− Principi di bioetica
− Il benessere degli animali negli IAA
− Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
− Prevenzione dei disturbi comportamentali
− Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
− Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
− La progettazione di un IAA
− La coppia coadiutore-cane
− La coppia coadiutore-cavallo
− La coppia coadiutore-asino
− Esperienze di interventi assistiti con cane, cavallo e asino
Durata: minimo 40 ore
Corso base per responsabile di progetto o referente di intervento TAA/EAA
Requisiti minimi di accesso: attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Inoltre:
− per il responsabile di progetto TAA: laurea in medicina e specializzazione o psicologia
con specializzazione in psicoterapia
− per il referente di intervento TAA: titoli di studio di cui alle figure professionali
dell’Area sanitaria di cui al D.M. 19 febbraio 2009 o connessi alle professioni sanitarie
(ex legge n. 43/2006 e D.M. 29 marzo 2001): laurea triennale delle classi SNT1, SNT2,
SNT3, SNT4 (e titoli equipollenti), laurea in medicina o psicologia, associati a
documentata esperienza e competenza
− per il responsabile di progetto EAA: laurea in pedagogia, psicologia, altre lauree di tipo
formativo educativo (lauree triennali L-19 cioè gli educatori professionali
sociopedagogici nonché gli educatori sociopedagogici di diritto)
− per il referente di intervento EAA: laurea - anche triennale in ambito sociosanitario,
psicologico o educativo (assistenti sociali e sociologi) e titoli equipollenti, oppure
possesso di documentata esperienza e competenza, soggette alla valutazione dell’Ente
che rilascia l’attestato.
È necessaria l’iscrizione all’ordine professionale per i profili regolamentati.
Contenuti formativi:
− Etica dell’interazione uomo-animale
− Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
−
−
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Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d’intervento in ambito educativo
Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e
pratico degli utenti
− Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA
− La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
− Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale
di sviluppo, ICF)
− Gestione del setting operativo
− Strumenti di monitoraggio delle sedute — Presentazione e discussione di casi.
Durata: minimo 40 ore.
Corso avanzato
Requisiti minimi di accesso: attestato di partecipazione al corso base per lo stesso profilo
professionale del corso avanzato.
Contenuti formativi:
Lezioni frontali (relazioni e filmati)
− Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la
partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità etc.)
− L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie ammali come
partner nella relazione d’aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento,
l’équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
− Simulazioni di lavoro in équipe
− IAA secondo il modello bio-psico-sociale
− ICF per la valutazione dei risultati
− IAA e loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età evolutiva,
età adulta e terza età; ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico, carcere,
tossicodipendenza
− Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi cinici e/o
esperienze di lavoro.
Stage
− Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA
− Simulazione delle dinamiche di équipe
− Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore.
Visite guidate
Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie.
Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento
Durata: minimo 120 ore di cui 72 di lezioni frontali, 32 ore di esperienza pratica, 16 ore di visite
guidate.
−
−
−
−
−

B.3 Verifiche di apprendimento
Ogni corso propedeutico, di base o avanzato si conclude con una verifica di apprendimento dei
contenuti formativi. È consentito l’accesso alla verifica finale solo a coloro che abbiano frequentato
almeno il 90 % delle ore di formazione teorica e pratica (100% per i corsi integrativi per coadiutori
del gatto e coniglio).
La Commissione di esame, su richiesta dell’Agenzia/Ente formatore, è formata da un componente
della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, da un dirigente veterinario dell'ASL di riferimento e da uno o più docenti del corso.
I costi dei gettoni di presenza dei componenti la Commissione sono a carico dell’Ente formatore.
C. AVVIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
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Il Responsabile dell'Agenzia/Ente di formazione mediante le credenziali per l'accesso al portale
GISA – Estensioni SUAP, almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni singolo corso provvede a
redigere informaticamente l’apposita scheda supplementare n. 125 (Allegato C) con le specifiche
richieste dalla stessa.
D. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Per ogni sessione didattica dovranno essere conservati i registri presenze degli allievi, i curricula dei
docenti, i verbali d’esame, le copie degli attestati rilasciati, le tesine ed i compiti scritti.
Tutti i documenti dovranno essere conservati presso la sede dell’Agenzia/Ente di formazione per
cinque anni. Deve, inoltre, essere conservata la documentazione presentata alla Segreteria
scientifica inerente la formazione e l’esperienza pregressa da valutare per l’accesso diretto a livelli
formativi superiori, nonché i verbali relativi all’esame della stessa ed agli esiti della valutazione
finale.
Tutta la documentazione conservata deve essere resa disponibile per eventuali verifiche e controlli
da parte degli uffici regionali competenti.
E. MODULISTICA
Per le procedure e la modulistica inerenti la registrazione nell’elenco regionale degli organismi
abilitati alla formazione in materia di IAA (sia le strutture pubbliche che le Agenzie di formazione),
si fa riferimento alla DGRC 318/2015 (BURC n. 34 del 1/06/2015) ed il sito web
www.gisacampania.it.
La scheda supplementare n. 125 prevede l'annotazione del Centro IAA per la parte pratica del corso.
(allegato C).
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F. FORMAT ATTESTATI
Nome e Logo dell’Agenzia/Ente di formazione
Logo
Regione
Campania

CORSO AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome ___________________
Nata/o a ________________________il _____________
HA FREQUENTATO CON PROFITTO IL CORSO _____DI ORE _____(indicare nr. ore):
(indicare la tipologia del corso)1
In data _________________ha superato la verifica di apprendimento
Sede del corso: ___________________________________
Il corso è conforme alle Linee Guida Nazionali approvate con Accordo CSR
del 25 marzo 2015

Luogo e data del rilascio

Il Presidente della Commissione
(firma)

Il Legale Rappresentante dell’Agenzia/Ente
(firma)

1

Corso propedeutico, Corso Base per Responsabile di Progetto TAA, Corso Base per Responsabile di Progetto EAA,
Corso Base per Referente di intervento TAA, Corso Base per Referente di intervento EAA, Corso Base per Medico
Veterinario esperto in IAA, Corso Base per Coadiutore del cane, Corso Base per Coadiutore del cane, gatto e
coniglio, Corso Base per Coadiutore del cavallo, Corso Base per Coadiutore dell’asino.
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Nome e Logo dell’Agenzia/Ente di formazione
Logo
Regione
Campania

CORSO AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA

ATTESTATO DI IDONEITA’

Nome e Cognome ___________________
Nata/o a ________________________il _____________
HA FREQUENTATO L’ESAME FINALE DEL CORSO AVANZATO
DI ORE _____(indicare nr. ore) PER:
(indicare la figura professionale)1
In data _________________ha superato la verifica di apprendimento
Sede del corso: ___________________________________
Il corso è conforme alle Linee Guida Nazionali approvate con Accordo CSR del 25
marzo 2015 e abilita all’esercizio delle attività connesse al percorso formativo su
tutto il territorio nazionale

Luogo e data del rilascio

Il Presidente della Commissione
(firma)

Il Legale Rappresentante dell’Agenzia/Ente
(firma)

1
Responsabile di Progetto TAA, Responsabile di Progetto EAA, Referente di intervento TAA, Referente di intervento
EAA, Medico Veterinario esperto in IAA, Coadiutore del cane, Coadiutore del cane, gatto e coniglio, Coadiutore del
cavallo, Coadiutore dell’asino.
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