
Programma Corso Operatore IAA - Pet Therapy DobreDog 

• Il Propedeutico é rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire il ruolo di coadiutore-

conduttore ed è anche rivolto a tutte le altre figure come il medico veterinario, il 

responsabile di progetto,referente di intervento e responsabile di attività. 

Il corso fornisce le nozioni di base sulla pet therapy e sulla relazione uomo animale. 

Consente di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sul rapporto tra le varie 

figure professionali. Verranno illustrate le Linee guida nazionali; in particolare verranno 

definiti gli ambiti di lavoro,le caratteristiche degli utenti e le realtà operative 

• Il corso Base é rivolto a coloro che intendono diventare conduttori del cane attraverso 

l’approfondimento delle competenze specifiche sulla relazione con il cane. 

In particolare gli allievi impareranno ad assumere la responsabilità della corretta gestione 

del cane. 

Il corso fornisce conoscenze teoriche e pratiche sulle caratteristiche degli utenti, nonché elementi di 

etologia e di pratica nella gestione specie-specifica necessari alla coppia cane-conduttore. 

Una particolare attenzione sarà dedicata alla salvaguardia del benessere del cane e alla sua messa in 

sicurezza prima,durante e dopo l’attività lavorativa. 

In particolare saranno affrontati training cinofili di base e training funzionali alla pet therapy sotto 

la guida di istruttori cinofili professionali e coadiutori esperti in attività assistite dal cane 

• Il corso Avanzato completa l’iter formativo e fornisce le conoscenze tecniche ed educative 

per poter svolgere al meglio il lavoro in equipe. 

Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di pet therapy gli allievi apprenderanno le 

dinamiche dell’interazione uomo-animale. 

Gli allievi acquisiranno competenze tecnico professionali in diverse aree di intervento terapeutico e 

educativo.  

Inoltre acquisiranno competenze di gestione del processo e di sistema come per esempio elaborare 

un progetto,applicare procedure in diversi ambiti di intervento, applicare le modalità delle Linee 

Guida. 

Nei contenuti formativi é previsto l’utilizzo di filmati esplicativi delle dinamiche di gruppo (la 

comunicazione efficace,la gestione delle criticità ecc..) 

Inoltre verranno affrontate le aree specifiche dalla disabilità al disagio in età evolutiva , ambito 

ospedaliero,pschiatrico e scolastico. 

Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto. 

Saranno sviluppate strategie per la tutela e il sostegno dell’operatore. 

Sono previste e organizzate visite guidate presso centri specializzati o strutture socio-sanitarie. 

Al termine del corso l’allievo produrrà un elaborato scritto,in forma di mini tesi e conseguirà 

l’attestato di idoneità in Coadiutore-conduttore in pet therapy 

 


