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Allegato A

Corso avanzato per gli Interventi Assistiti con gli Animali
Bologna dal 13-14 Aprile 2019 - edizione 5
Gli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA) stanno conoscendo una stagione di crescente interesse non solo da parte dei media, ma anche delle stesse
strutture socio-assistenziali, con nuove possibilità di impiego per coloro che vogliono investire in questo settore occupazionale. A questo proposito Siua
ha adeguato i suoi corsi alle Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sancite in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 25/03/2015. Lavorare nell’ambito degli Interventi Assistiti
con gli Animali è una grande occasione per quanti desiderino coniugare il loro interesse per il mondo animale con opportunità occupazionali nelle aree
assistenziali, co-terapeutiche e riabilitative.
Destinatari:
Il corso è rivolto a coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per: Coadiutore dell’Animale, Medici Veterinari esperti in IAA, Responsabile di
Progetto e Referente di Intervento con Approccio Cognitivo-Zooantropologico.
Requisiti d’accesso:
❖ Attestato di partecipazione al Corso Propedeutico
❖ Attestato di Corso Base (Se la formazione è stata fatta in un’altra Scuola è necessario l’invio dell’attestato conseguito e dei contenuti formativi affrontati
durante la formazione. La Segreteria Scientifica Siua valuterà che effettivamente ci siano i requisiti sopra descritti. La valutazione finale sarà incentrata sui
contenuti affrontati sia nel corso Base Siua che nel corso Avanzato Siua, pertanto sarà cura del corsista arrivare all’esame finale aggiornato sotto il profilo
teorico e pratico anche se proveniente da un’altra scuola).
Obiettivi formativi - competenze acquisite:
❖ 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 professionalità diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
❖ La sezione Zooantropologica approfondirà i protocolli prescrittivi e gli specifici referenziali delle diverse dimensioni di relazione; verranno inoltre forniti
strumenti specifici per poter affrontare in modo efficiente la fase di programmazione-prescrizione e la fase di pianificazione-attuazione del progetto.
Durata:
Il corso prevede 120 ore di formazione comprensive di stage e visite guidate.
Sono previste inoltre delle ore didattiche su piattaforma e-learning.
Benefit e riconoscimenti:
❖ possibilità al termine del percorso di associarsi a Siua e di entrare a far parte dell’Albo Siua visibile sul sito della Scuola
❖ attestato di idoneità specifico per la propria professionalità previa elaborazione e discussione tesina finale dopo aver partecipato allo stage e visite guidate*
❖ pubblicazione dei propri dati nel portale Digital Pet del Ministero della Salute finalizzato a popolare gli elenchi nazionali degli operatori abilitati agli IAA.
*per il conseguimento del titolo è necessaria una frequenza di almeno il 90% delle ore previste e svolte in un arco di tempo non superiore ai quattro
anni a partire dal corso propedeutico.

Macroargomenti

Argomenti in coerenza con le Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
Sezione teorica
❖ teorie e applicazione delle dinamiche di gruppo;
❖ equipe multidisciplinare negli IAA;
❖ monitoraggio per la valutazione dei risultati;
❖ IAA secondo il modello bio-psico-sociale;
❖ IAA e le loro specifiche aree di intervento: disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età; ambito ospedaliero, psichiatrico e
scolastico, carcere e tossicodipendenza;
Sezione pratica
❖ simulazione di lavoro in equipe;
❖ approfondimento pratico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro;
❖ pratica della comunicazione abbreviata in setting seduta e procedure di sicurezza;
❖ il lavoro del coadiutore dell’animale in setting seduta;
❖ stage e visite guidate*;
Sezione zooantropologica
❖ tipologie di relazione e struttura generale delle attività di relazione;
❖ la fase di prescrizione e la definizione degli specifici referenziali;
❖ caratteristiche delle attività di relazione e costruzione della filiera;
❖ definizione dettagliata della fase di pianificazione e analisi dei parametri operativi;
❖ presentazione delle attività referenziali con visione di filmati;
❖ principi generali di lavoro d’équipe;
❖ presentazione dei progetti ibridi e relazioni tra le diverse attività coterapeutiche;
*L’ente presso cui effettuare stage e visite guidate è a libera scelta del corsista.

Allegato A1

Corso avanzato per gli Interventi Assistiti con gli Animali
Bologna dal 13-14 Aprile 2019 - edizione 5

Calendario 2019

Per diplomati corso Base Coadiutore del Cane
1° modulo: 13-14 aprile
2° modulo: 11-12 maggio
3° modulo: 8-9 giugno
4° modulo: 6-7 luglio
5° modulo: 7-8 settembre
esame: 19 ottobre

Per diplomati corso Base Coadiutore del Cavallo
1° modulo: 13-14 aprile
2° modulo: 11-12 maggio
3° modulo: 8-9 giugno
4° modulo: 6-7 luglio
5° modulo: 7-8 settembre
esame: 19 ottobre

Sede: Centro Naturama
Orari: sabato e domenica 8:30-18:30

Sedi
Maneggio I Prati di Amar: 13 aprile, 6-7 luglio e 7-8 settembre
Centro Naturama: 14 aprile, 11-12 maggio, 8-9 giugno e
19 ottobre
Orari: sabato e domenica 8:30-18:30

Importante per i diplomati Corso Base Medico Veterinario Esperto in IAA e Responsabile di Progetto e Referente di Intervento:
Il primo giorno e gli ultimi due moduli di Corso Avanzato si svolgeranno le attività pratiche attraverso le simulazioni in setting di seduta
riguardanti i lavori in équipe multidisciplinare.
A questo proposito sarà indispensabile scegliere di assistere o alle specifiche attività con il cane oppure alle attività con il cavallo.
Barrare con una X la preferenza relativa alla frequenza del primo giorno e degli ultimi due moduli del corso:
ATTIVITA’ CON IL CANE
c/o Naturama

oppure

ATTIVITA’ CON IL CAVALLO
c/o il Maneggio

Informazioni amministrative

Il corso ha un costo (iva inclusa) di € 1.750,00.
L’importo è anche dilazionabile per tuta la durata del percorso formativo come segue:
5 tranches pari ad € 350,00 da versare entro lo svolgimento di ogni modulo di lezione.
Sono previste le seguenti scontistiche (non cumulabili):
Sconto del 10%: in caso di pagamento in unica soluzione dell’intero importo per un totale di € 1.575,00.
Sconto del 20%: riservato ai Soci Senior Siua per un totale di € 1.400,00 e dilazionabile in 5 tranches da € 280,00.
Diplomati Corso Base Siua: per coloro che hanno conseguito il titolo di corso base in Siua l’importo ammonta ad € 1.600,00 dilazionabili
in 5 tranches da € 320,00.
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Condizioni di partecipazione al corso
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Per concludere l’iscrizione al corso ZAA 05 BOLOGNA occorre inviare:
- allegato C (modulo per la raccolta di informazioni);
- pagina 2 del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte;
- copia della carta di identità in corso di validità (in alternativa patente o passaporto);
- copia fototessera (se non già precedentemente inviata);
- attestato di corso base se conseguito presso altre scuole;
l’invio va effettuato: via fax allo 051 0822156, oppure mezzo e-mail a info@lykos.education.
Al momento della ricezione del presente modulo, sarà cura della segreteria provvedere all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo e-mail.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Vedere Allegato A1 - sezione informazioni amministrative)
In caso di assenze o trasferimento in altra edizione di corso le quote devono essere versate in corrispondenza delle date del corso per cui si ha
effettuato l’iscrizione.
In sede di 1° modulo sarà richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione e di portare una quota (massimo € 30,00) per il tesseramento
comprensivo di copertura assicurativa per le esercitazioni pratiche con i cavalli.
3. RECESSO
a) Facoltà di esercitare il recesso
Ai sensi del D. Lgs. n° 206/2005 e successive modificazioni il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza essere tenuto a fornire
motivazioni, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, così come definito all’art. 1 (Conclusione del Contratto e Iscrizione al Corso) del
presente contratto.
A tal fine il partecipante dovrà inviare il modello allegato al presente contratto (Allegato B), debitamente compilato e firmato o in alternativa una
comunicazione per iscritto riportante esplicita dichiarazione della propria intenzione di recedere dal presente contratto, a mezzo fax o e-mail da
indirizzarsi a: LYKOS S.r.l. ai recapiti più sopra riportati, entro e non oltre il termine di quattordici giorni, così come più sopra specificato.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso è a carico del cliente, così come stabilito dalla normativa vigente.
b) Effetti del recesso
In conseguenza del recesso LYKOS S.r.l. si impegna al rimborso di eventuali pagamenti a proprio favore entro il termine di quattordici giorni
dall’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante. Il rimborso verrà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal
partecipante salvo accordi diversi.
Qualora il corso abbia avuto inizio durante il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso, il partecipante che desideri valersi di tale
diritto acconsente espressamente a corrispondere a LYKOS S.r.l. un importo proporzionale al servizio ricevuto sino all’esercizio del diritto stesso.
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Sedi: Naturama, Via Cà Bianca 7/a 40015 Galliera (BO) e Maneggio Fattoria I Prati di Amar, Via Pradalbino 14 - 40050 Valsamoggia-Crespellano (BO)
Per esigenze organizzative, la segreteria si riserva di poter modificare la sede del corso e le date degli incontri. Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’inizio del percorso formativo o, a corso avviato, dalla data di svolgimento
del modulo di lezione. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Lo stage e le visite guidate sono a cura e a
discrezione del corsista. Le modalità sull’eventuale svolgimento di stage e di visite guidate saranno presentate durante il corso.
5. ANIMALI: ammessi per il corso Coadiutore del Cane in occasione della prima giornata del primo modulo e degli ultimi due moduli.
6. ACCOMPAGNATORI
È prevista la presenza di eventuali accompagnatori (nel numero massimo di 1) solo in caso di comprovata giusta causa.
Eventuali accompagnatori dovranno essere comunicati in segreteria che, a seconda di valutazioni del gruppo classe, dei cani presenti, delle necessità
didattiche o della struttura, si riserva di rilasciare o meno l’autorizzazione. Fatto salvo per iniziali accordi o richieste particolari (come casi di handicap o
minore età) effettuate mezzo e-mail in fase d’iscrizione.
7. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il contraente che i dati personali volontariamente forniti all’atto di compilazione del
presente modulo di iscrizione, e il materiale audio-video prodotto durante il corso in oggetto saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio.
8. ACCETTAZIONE
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente contratto e implica l’accettazione dei punti succitati e costituisce dichiarazione
di accettazione del percorso formativo acquistato.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; Informazioni amministrative), B (Modello per l’Esercizio del Diritto di Recesso) e C (Modulo per
la raccolta di informazioni) costituiscono parte integrante del presente contratto.
10. FORO COMPETENTE
È possibile avvalersi degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero
insorgere fra le parti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto. Qualora le parti non dovessero
raggiungere un accordo stragiudiziale per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivamente competente sarà quello di Bologna.
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Condizioni di pagamento
L’importo (iva inclusa) complessivo per la partecipazione al corso ZAA 05 ammonta a € 1.750,00 (€ 1.600,00 per diplomati Corso Base
Siua - € 1.400,00 per Soci Senior Siua) che possono essere versati come segue:

1. UNICA SOLUZIONE
Nel caso di pagamento in unica soluzione, il corsista ha diritto ad uno sconto del 10% sull’importo complessivo di € 1.750,00 per un totale
di € 1.575,00.
Il saldo del corso deve essere effettuato tramite bonifico bancario a seguito della ricezione per e-mail di comunicazione amministrativa
da parte della segreteria.

2. RATEIZZAZIONE
Nel caso di rateizzazione l’importo complessivo è pari a € 1.750,00. L’importo dev’essere dilazionato in 5 tranches pari ad € 350,00.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di corso base in Siua l’importo ammonta ad € 1.600,00 dilazionabili in 5 tranches da € 320,00.
Le quote possono essere versate mezzo bonifico bancario o assegno.
DATI BANCARI
C/C intestato a LYKOS Srl - Istituto di Formazione e Servizi alla Persona - Via Cà Bianca, 7/a - 40015 Galliera (BO)
C/o Cassa di Risparmio di Cento, Filiale di San Pietro in Casale (BO)
IBAN: IT 36 C 06115 37080 000000003321
CAUSALE
Iscrizione ZAA 05 BOLOGNA - Nome e Cognome corsista
Barrare con una x la modalità di pagamento scelta per l’acquisto del corso
UNICA SOLUZIONE
€ 1.575,00 (iva inclusa)

RATEIZZAZIONE
5 tranches da € 350,00 (iva inclusa)

oppure

Frequenza Corso Base in Siua
€ 1.600,00 (iva inclusa)
RATEIZZAZIONE
5 tranches da € 320,00

Soci Senior Siua
€ 1.400,00 (iva inclusa)
RATEIZZAZIONE
5 tranches da € 280,00

Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.
.........................................................................................................................
Il Contraente: .................................................................................................
A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto
di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportati nella prima pagina.

Data:

..............................................................................

Luogo: ..............................................................................

Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.
.........................................................................................................................
Il Contraente: .................................................................................................

MODELLO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Allegato B

(compilare e restituire il presente modulo SOLO se si desidera recedere dal contratto)

Spett. LYKOS Srl
Istituto di Formazione e Servizi alla Persona
Via Cà Bianca 7/a
40015 Galliera (BO)
n° telefono 051/6661562
n° fax 051/0822156
P.IVA e C.F. 03414781207
E-mail: info@lykos.education

Con la presente io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato a _________________________ in data _______________ e residente a _________________________
in via ________________________________ n° _____________ CAP ______________________
Notifico il recesso dal contratto avente per oggetto il corso:
________________________________________________________________________________________
concluso con codesta spett. società in data _______________________.

Data _____________________

Firma _________________________________

Allegato C

MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI

MODULISTICA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SIUA
CORSO AVANZATO - ZAA-05 BOLOGNA DAL 13-14 APRILE 2019
REFERENTE:________________
DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

Titolo di Studio:

Codice Fiscale:

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE (indicare se differenti da quelli sopra riportati)
Ragione Sociale:

Sede Legale:

Partita Iva:

Codice Fiscale:

DATI DEL CANE (solo nel caso di partecipazione con il cane)
Nome:

Razza:

N° Tatuaggio / Microchip:

Data di nascita (anche presunta):

Sesso:

Sterilizzato:

Taglia:

Con chi vive il cane:

Eventuali problematiche (fisiche e/o comportamentali). L’acquisizione di queste informazioni ci permetterà di guidare al
meglio te e il tuo cane agevolando così la vostra crescita come coppia

Informazioni di partecipazione
Motivazioni e aspettative rispetto al corso

Precedenti esperienze in pet therapy / educazione cinofila

