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DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutore
dell’animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.

REQUISITI DI ACCESSO

Attestato di frequenza ai corsi base.

OBIETTIVI FORMATIVI - COMPETENZE
Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori
dell’équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere
il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire
le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe multidisciplinare per
operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e
professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienza di IAA realizzati dell’intero territorio nazionale
e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe
multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e
operatori che la costituiscono.
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OBBIETTIVI FORMATIVI- COMPETENZE
I partecipanti acquisiranno le competenze:
•

tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell’équipe multidisciplinare, attraverso
l’analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento
terapeutico ed educativo.

•

Di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno dell’èquipe
multidisciplinare che opera in IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze
saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in èquipe di IAA individuate
in ambiro nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle “visite guidate”
presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore fromative obbligatorie.

•

Di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:
- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità,
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento,
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA,
- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida.

CONTENUTI - LEZIONI FRONTALI
•
•

Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo ( es. ruoli, la comunicazione, la
partecipazione, la leadership efficacie, la gestione delle criticità etc.).
L’èquipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partener
nella relazione d’aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l’èquipe
multidisciplinare e la coppia coadiutore animale.
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CONTENUTI - LEZIONI FRONTALI
•
•
•
•

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.
• A pprofondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici 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
Al termine del corso avanzato il discendente conseguirà l’attestato di idoneità specifico
per la propria professionalità a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste,
completato l’intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle
visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed
elaborato e discusso una tesina finale.
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CALENDARIO
15/05/2020 (dalle 9:30 alle 17:30)

06/06/2020

•

•
•

Teoria e applicazione delle dinamiche
di gruppo (ruoli, comunicazione, la
partecipazione, la leadership efficace, la
gestione delle criticità etc.)

07/06/2020
•
•

16/05/2020
•

•
•

L’equipe multidisciplinare e gli IAA:
contributo delle diverse specie animali come
partner nella relazione di aiuto, ruoli e criteri
di cooperazione tra referente di intervento,
l’equipe multidisciplinare e la coppia
coadiutore-animale

22/05/2020
•
•

14/06/2020
•

Approfondimento teorico e pratico, a
partire della presentazione di casi clinici e/o
esperienza di lavoro

19/06/2020 e 20/06/2020
•

Visite guidate

28/06/2020
•

Laboratorio pratico

04/07/2020

IAA e specifiche aree di intervento:
età adulta e terza età

•

Test finale e consegna attestati
Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di
imprevisti da parte dei docenti, la cronologia degli argomenti
trattati all’interno del corso potrà subire variazioni.
La parte teorica dei percorsi sarà realizzata presso la sede
accreditata mentre la parte pratica sarà svolta presso il centro
specializzato. All’inizio del corso verrano specificate dai docenti
le sedi per le lezioni.

24/05/2020
•
•

ICF per la valutazione dei risultati
IAA secondo il modello bio-psico-sociale

25/06/2020 - 26/06/2020 - 27/06/2020 -

IAA e specifiche aree di intervento:
disagio e devianza età evolutiva

23/05/2020
•
•

IAA e specifiche aree di intervento:
Carcere e tossicodipendenza

13/06/2020

Simulazioni di lavoro in equipe

17/05/2020
•

IAA e specifiche aree di intervento:
psichiatrico, scolastico

IAA e specifiche aree di intervento:
Disabilità, Ambito ospedaliero
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DOCENTI

• Dott.ssa Carolina Bazzi: Psicologa, Psicoterapeuta, 				
Onoterapeuta, Ippoterapeuta. Proprietaria del Centro Terapeutico la
Silvienne

• Dott. Emidio Lamboglia: Laureato in Sociologia, accreditato come
referente di intervento nelle terapie assistite con animali e come
referente di intervento di EAA, Coadiutore dell’asino e Coadiutore del
cavallo.
• Dott. Eugenio Milonis: Psicologo, Psicoterapeuta, Onoterapeuta
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DURATA E SEDE
Il corso è conforme alle linee guida nazionali ed è normato da Regione Lombardia (D.g.r.
18 aprile 2016 - n. X/5059); prevede 72 ore di teoria + 32 ore di laboratorio + 16 ore di visite
guidate + test finale a risposta multipla e prova pratica.
Sede lezioni frontali: Sperling srl via W. Marcobi, 4 Varese
Sede ore di laboratorio: Centro Terapeutico la Silvienne strada consorziale della Macconada
Cermenate (Como)

Attestazione presenze:
Ogni partecipante deve firmare in entrata e in uscita
Il docente verificherà tutte le firme in entrata e in uscita, le entrate in ritardo e le uscite in
anticipo
Il registro è un documento ufficiale è non si può cancellare o correggere.
È severamente vietato, cancellare, depennare o utilizzare correttori o modificare il registro.
Segnalare eventuali errori alla segreteria.
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ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore
previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante
test e prova pratica.
L’attestato rilasciato ha validità su tutto il territorio nazionale.

COSTI E ISCRIZIONI
Euro 1000 + IVA
Numero minimo di iscritti: 20
Numero massimo di iscritti: 30
Per iscrizioni compilare il modulo di iscrizione (di seguito) e inviarlo a: info@grupposperling.it
oppure al numero di fax 0332/1800455.
E’ possibile effettuare il pagamento anche presso la sede di via W. Marcobi, 4 a Varese (4°
piano).
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SCRIZIONI
MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO AVANZATO
Il Sig./sig.ra (nome e cognome)..............................................................................................
Nata/o a ..........................................................................................................................................
Il gg/mm/aaaa ...............................................................................................................................
Residente/Domiciliato a ............................................................................................................
Cap ,Via e n° ...................................................................................................................................
C.F. .....................................................................................................................................................
P.I. .......................................................................................................................................................
Cellulare ...........................................................................................................................................
Indirizzo mail ..................................................................................................................................
PEC (se in possesso) .....................................................................................................................
Codice Univoco (se in possesso) ..............................................................................................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il partecipante DICHIARA sotto la propria
responsabilità:
•
•
•
•

Di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titoli
superiori, che allego al presente modulo
Di aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e allego al presente modulo
copia di Carta di identità e codice fiscale
Dichiaro di aver ricevuto il patto formativo
Di impegnarsi a versare la quota di iscrizione di € 1000,00 + IVA c/o IBAN
IT12Y0521610800000000006072 intestato a SPERLING SRL CAUSALE: iscrizione CORSO
AVANZATO + nominativo iscritto, successivamente alla comunicazione del raggiungimento del
nr. minimo di iscritti necessari all’avvio del corso da parte della segreteria didattico-organizzativa
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ISCRIZIONI
NORME DI COMPORTAMENTO
Ogni partecipante è tenuto alla correttezza nei confronti dei compagni, dei docenti e di
tutto il personale, al rispetto dei materiali propri ed altrui e al rispetto dei luoghi e degli
arredi
Sperling srl non si assume responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi all’interno delle
strutture del corso.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che il committente è dotato di codice etico
e di modello e procedure previste dalla L.231/2001. Il Codice Etico, scaricabile dal sito www.
grupposperling.it contiene l’indicazione di alcuni principi ai quali si devono uniformare
i comportamenti dei dipendenti, amministratori, collaboratori, clienti e fornitori e, in
generale, di tutti coloro che entrano in contatto con l’Ente Committente.
Inoltre, all’Organismo di Vigilanza possono essere segnalate eventuali violazioni del Modello
231 o del Codice Etico, anche in forma anonima (odv@grupposperling.it).

Li, ___________________________________________
Firma e/o timbro dell’interessato (cliente) _____________________________
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IINFORMATIVA CLIENTI
Desideriamo informarLa che Sperling srl con sede legale in Varese in via W. Marcobi, 4, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD o GDPR o
Normativa Applicabile) riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua
tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
In osservanza della Normativa Applicabile siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi della Normativa
Applicabile e che il Titolare del trattamento La invita a leggere con attenzione poiché la stessa
contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate
per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile.
Sperling srl La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei
dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle
disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
DEFINIZIONI
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione;
«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona
fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione;
«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
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«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo
stato di salute.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, presso eventuali sedi
operative e presso soggetti terzi individuati.
TIPI DI DATI TRATTATI
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali e identificativi forniti dall’interessato (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di
telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, ecc.).
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le seguenti finalità:
a) Amministrativo-contabili. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli
connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità
le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità
e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro.
b) Informative e promozionali. L’utilizzo delle coordinate di posta elettronica fornite è consentito
ai fini di invio di informative e newsletter. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione
dell’invio di ogni comunicazione, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente
scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo e-mail aziendale, ovvero per posta
all’indirizzo fisico del Titolare sopra indicato (sede) con oggetto “cancellazione mailing list”.
c) Salute e Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Con particolare riferimento ai dati identificativi
liberamente conferiti dall’ospite/visitatore presso le nostre sedi (nome, cognome, ente o azienda
di appartenenza), il trattamento ha l’esclusiva finalità di garantire il rispetto delle procedure di
sicurezza aziendale formalmente applicate, anche in forza delle disposizioni normative vigenti (es.
annotazione nel registro/database visitatori, assegnazione badge temporaneo di riconoscimento,
applicazioni degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro).
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili e
addetti del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati, ed in ogni caso in costanza del rapporto contrattuale o
commerciale in essere.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato
rilasciata previa idonea informativa. I dati potranno invece essere comunicati a società
contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove necessario, anche presso soggetti
all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui al GDPR.
I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare
del trattamento e che curano la manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta
elettronica e il servizio di newsletter);
• liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere dal Titolare del trattamento;
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta degli stessi.
I dati identificativi trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono
oggetto di comunicazione, fatte salve espresse e specifiche richieste eventualmente avanzate
dalle competenti Autorità giudiziarie ed investigative.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato.
Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, potranno accedere ai dati personali ed
identificativi e quindi venirne a conoscenza i soggetti espressamente designati dalla scrivente
come responsabili e/o addetti del trattamento, autorizzati secondo i rispettivi profili.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi
discendenti dai contratti in essere, e agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa
comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
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Il conferimento dei dati per consentire al Titolare l’invio di comunicazioni commerciali è
facoltativo; l’interessato può opporsi in ogni momento al trattamento esercitando i diritti previsti
dalla Normativa Applicabile nelle forme e nei modi indicati nella presente.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
• l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali
per cui esso sia eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti
dalla normativa fiscale, amministrativa e civilistica cui esso è indirizzato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del
trattamento ai sensi della Normativa Applicabile, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere la
rettifica e la cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo del Responsabile del Trattamento.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E ESPRESSIONE DI CONSENSO
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile, il/la sottoscritto/a interessato/a dichiara di
aver preso conoscenza
dell’informativa sopra riportata per il trattamento dei propri dati personali, di essere
esaurientemente informato/a in merito
ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa
visione autorizza a
trattare tali dati personali come indicato nella predetta informativa.
Li, ___________________________________________
Firma e/o timbro dell’interessato (cliente) _____________________________
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www.grupposperling.it
info@grupposperling.it

Tel. +39 0332.1888183
Fax. +39 0332.1800455

