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01.B 

TITOLO: CORSO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO INTERVENTI ASSISTITI 

CON ANIMALI (IAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 21 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 16 –23 gennaio 2021 
sabato 16/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 17/01/2021: 08.30-13.30 (5h); 

sabato 23/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet 

COSTI: 180,00 € 

CONTENUTI: Il corso propedeutico permette di acquisire le conoscenze di base relative agli 

IAA, alla relazione uomo – animale, al ruolo delle diverse figure professionali che compongono 

l'equipe e al lavoro d'equipe.  

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Il Corso propedeutico è aperto a tutti coloro, laureati e non, che 

intendono acquisire una delle qualifiche professionali coinvolte nell’equipe 

interdisciplinare dei progetti di IAA (Attività, Educazione e Terapie con diverse specie 

animali): Coadiutore con le diverse specie animali (Cani, Animali d’Affezione, Cavalli, 

Asini), Veterinario specializzato in IAA, Responsabile di Attività, Resp. di Progetto e 

Referente di Intervento. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione, viene rilasciato l'attestato di “Responsabile 

di attività”. 
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02.B 

TITOLO: CORSO BASE PER COADIUTORI DEL CANE 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 56 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 13 febbraio –11 aprile 2021 
sabato 13/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 14/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); sabato 13/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 14/03/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 20/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 

10/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 11/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

(8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet. 

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 700,00 € 

CONTENUTI: Il corso approfondisce le competenze del coadiutore dell'animale nell'ambito di 

una corretta conoscenza dell'etologia e del comportamento specie – specifico; la gestione 

dell'animale durante gli IAA; il monitoraggio del suo benessere psico – fisico; la preparazione 

dell'animale nei diversi ambiti (educativo, terapeutico, culturale e di socializzazione); la 

conoscenza degli ambiti di lavoro e degli utenti a cui ci si rivolge.  

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Il corso è aperto a coloro che hanno frequentato e superato il Corso 

Propedeutico per qualificarsi in Pet Therapy nei Progetti di Attività Educazione e Terapie 

con il Ruolo di Coadiutore del cane e animali d'affezione. Requisiti richiesti: attestato di 

partecipazione al corso propedeutico. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione e la prova pratica, viene rilasciato l'attestato 

di partecipazione. 
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03.B 

TITOLO: CORSO BASE RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE DI 

INTERVENTO (IAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 40 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 24 gennaio –21 marzo 2021 
domenica 24/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); domenica 07/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 20/03/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 21/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet. 

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 650,00 € 

CONTENUTI: Il corso consente, a chi abbia già frequentato il corso propedeutico di acquisire 

maggiori competenze tecnico – strumentali per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici 

o educativi, per la valutazione e il monitoraggio degli IAA; le competenze normative; gli elementi 

utili alla gestione del setting operativo. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato e superato il Corso 

Propedeutico e vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di Responsabili di Progetto o 

Referenti di Intervento. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione, viene rilasciato l'attestato di partecipazione.  
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04.B 

TITOLO: CORSO AVANZATO PER COADIUTORI DEL CANE E DEGLI ANIMALI 

DA AFFEZIONE E RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI IAA 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 104 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio –30 aprile 2021 
sabato 09/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 10/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); sabato 30/01/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 31/01/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 

28/02/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 06/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); 

domenica 07/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 27/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-

18.00 (8h); domenica 28/03/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); sabato 17/04/2021: 09.00-

13.00 e 14.00-18.00 (8h); domenica 18/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h); venerdì 

30/04/2021: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (8h). 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet. 

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 950,00 € 

CONTENUTI: Il corso avanzato completa l'iter formativo di tutte le figure professionali coinvolte 

negli IAA, fornisce le competenze tecniche, educative e cliniche per poter lavorare in questo 

ambito; offre l'opportunità di esperienze pratiche di IAA. 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento del 

corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

DESTINATARI: Potranno accedere al corso gli operatori che hanno partecipato e 

superato i Corsi Base per Coadiutori con una o più specie animale, Medici Veterinari, 

Responsabili di Progetto e Referenti di Intervento. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato il test di valutazione e la prova pratica, viene rilasciato l'attestato 

di idoneità specifica.  
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05.B.1 

TITOLO: CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI INTERVENTI ASSISTITI 

DAGLI ANIMALI (TAA/AAA/EAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 181 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio –30 aprile 2021 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet. 

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 1.700,00 € 

CONTENUTI: Corso Propedeutico + Corso Base Cane + Corso Avanzato 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento 

del corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato i test di valutazione e le prove pratiche, viene rilasciato 

l'attestato di idoneità specifica. 
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05.B.2 

TITOLO: CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI INTERVENTI ASSISTITI 

DAGLI ANIMALI (TAA/AAA/EAA) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione professionale 

DURATA TOTALE ORE: 165 ore  

DATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO: 09 gennaio –30 aprile 2021 

MODALITÁ DI EROGAZIONE: mista. In presenza e FAD su piattaforma Google Meet. 

Esercitazioni in presenza. 

COSTI: 1.600,00 € 

CONTENUTI: Corso Propedeutico + Corso Base Responsabile Di Progetto E Referente Di 

Intervento + Corso Avanzato 

DOCENTI: Il corso si avvale di uno staff di esperti qualificati del settore di riferimento 

del corso come previsto dalla normativa a riguardo. 

ATTESTAZIONI: Al termine del percorso, a chi abbia frequentato almeno il 90% delle 

ore previste e superato i test di valutazione e le prove pratiche, viene rilasciato 

l'attestato di idoneità specifica.  
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Il Catalogo ABAP 2021 è in corso implementazione.  

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di 10 iscritti. 

ABAP progetta e realizza corsi di aggiornamento, specializzazione, formazione e qualifica 

anche su richiesta di singole aziende o singoli professionisti, in base ai loro particolari 

fabbisogni formativi. 

Ai costi indicati nel catalogo deve aggiungersi il costo della marca da bollo di € 2,00. 

 
Informazioni e supporto segreteria ABAP:  

Via Giulio Petroni, 15/F - Bari 

Orari di apertura 

Mattina: ore 10.00 – 13.00 / Pomeriggio: ore 14.00 – 18.00 

Giorno di chiusura Lunedì. 

Infotel 080.5574418  

Email: info@infoabap.it 


