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Corso Propedeutico per gli IAA 
Roma 8-9-10 Febbraio 2020 - edizione 18

Finalità e programma di studi
in ottemperanza al dettato di

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sono oggetto di un 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 propri 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.

Il corso costituisce un’introduzione agli IAA ed è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire il titolo di Responsabile di Attività. 
Oltre ai contenuti formativi previsti dalle Linee Guida Nazionali, questo percorso formativo include una sezione dedicata all’introduzione alla Zooantropologia 
e alla presentazione dei protocolli prescrittivi messi a punto dal prof. Roberto Marchesini. 
Il corso propedeutico dà accesso ai successivi percorsi specialistici.

Destinatari:
Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di 
progetto, referente di intervento e responsabile di attività.

Obbiettivi formativi - competenze acquisite:
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti 
delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori 
e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. 
Attraverso questo corso i discenti acquisiranno competenze di base nell’ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre 
comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all’interno dell’équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell’équipe 
stessa. 

Durata:
Il corso propedeutico prevede 21 ore di lezione frontale.

Benefit e riconoscimenti:
Attestato* di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test.
Per la figura di Responsabile di attività questo attestato è l’unico richiesto dalle Linee Guida Nazionali.
* previa frequenza di almeno il 90% delle ore previste.

Il corso ha un costo di 350,00 € (Iva inclusa).

Sono previste le seguenti scontistiche (non cumulabili):
- sconto del 20%: riservato alle persone che hanno conseguito un diploma in altre aree formative Siua e che sono diventate socio senior Siua.
- sconto del 10%: riservato ai Sostenitori Antas Onlus

 

Informazioni amministrative  

Allegato A

Contenuti formativi 

Argomenti in coerenza con le Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). 
❖ storia e presentazione degli IAA
❖ definizione AAA, EAA e TAA
❖ linee guida, codice normativa nazionale e internazionale anche inerente alla tutela del benessere animale
❖ il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
❖ ruoli e responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti - L’équipe
❖ gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative (esperienze di IAA)
❖ presentazione della Zooantropologia 
❖ i fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
❖ introduzione all’approccio Cognitivo Zooantropologico (CZ)
❖ esperienze di IAA con approccio CZ (Presentazione di filmati)
❖ Test per chi ha frequentato almeno il 90% del corso e consegna attestati

Sabato 8 febbraio 2019 dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30
Domenica 9 febbraio 2019 dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 
Lunedì 10 febbraio 2019 dalle 9:00 alle 14:00 
A partire dalle ore 15 di lunedì 10 febbraio verrà svolto l’esame, salvo diverse disposizioni della Regione Lazio (se più di 14 allievi, su due giorni). 

Calendario



CONTRATTO

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Per concludere l’iscrizione al corso ZAP-18 ROMA occorre inviare:
- allegato C (Modulo per la raccolta di informazioni);
- pagina 2 del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte;
- copia fototessera;
- autodichiarazione di disponibilità ad effettuare lezione durante la giornata di domenica 9 febbraio 2020
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 
Il corso ha un costo di € 350,00 (iva inclusa).
Il saldo del corso deve essere effettuato in unica soluzione tramite bonifico bancario (a seguito della ricezione per e-mail di comunicazione amministrativa 
da parte della segreteria) oppure in contanti o assegno direttamente in sede di corso.
L’importo deve essere versato anche in caso di assenza o trasferimento di iscrizione in altra edizione. Nessun rimborso sarà erogato al partecipante che 
non supererà l’esame finale perché ritenuto non idomeo dalla commissione esaminatrice.

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
       Sede: Engim, Via degli Etruschi 38, Roma.

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

5. ANIMALI (non ammessi)
 La tipologia del percorso formativo non prevede la partecipazione al corso con alcun animale.

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.

Condizioni di partecipazione

Contratto ZAP18- pag 1 di 2

LYKOS Srl
Istituto di Formazione
e Servizi alla Persona

Sede legale in via Cà Bianca, 7/a  -  40015 Galliera (BO)
tel. 051/6661562  -  fax 051/0822156  -  e-mail: info@lykos.education
P.IVA e C.F. 03414781207



Data:      ..............................................................................

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

Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.

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

Il Contraente:   .................................................................................................

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. 

Il corso ZAP-18 ROMA ha un costo di € 350,00 (iva inclusa).

Il saldo del corso deve essere effettuato in unica soluzione tramite bonifico bancario (a seguito della ricezione per e-mail di comunicazione amministrativa 
da parte della segreteria) oppure in contanti o assegno direttamente in sede di corso.

Condizioni di pagamento
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CAUSALE
Iscrizione ZAP-18 ROMA- Nome e Cognome 

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

Barrare con una X la modalità di pagamento scelta per l’acquisto del corso

LYKOS Srl
Istituto di Formazione
e Servizi alla Persona

Sede legale in via Cà Bianca, 7/a  -  40015 Galliera (BO)
tel. 051/6661562  -  fax 051/0822156  -  e-mail: info@lykos.education
P.IVA e C.F. 03414781207

UNICA SOLUZIONE
€ 350,00 (iva inclusa)

UNICA SOLUZIONE SOCIO SENIOR
€ 280,00 (iva inclusa)

UNICA SOLUZIONE SOSTENITORI ANTAS
€ 315,00 (iva inclusa)



Allegato C

MODULISTICA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SIUA
CORSO PROPEDEUTICO - ZAP-18 ROMA 8-9-10 FEBBRAIO 2020

                                                                                                                                  
DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:

Indirizzo:

Comune:

Telefono: Fax:

Cellulare: E-mail:

Data di Nascita: Luogo di Nascita: Codice Fiscale:

Ragione Sociale:

Titolo di Studio e data conseguimento: Professione:

Informazioni di partecipazione

Motivazioni e aspettative rispetto al corso Precedenti esperienze in pet therapy / educazione cinofila

Indirizzo sede legale:

Partita Iva: Codice Fiscale:

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

Nome:

Tipo documento: N. Documento: Rilasciato da:Scadenza:

Dati documento di identità

Per l’iscrizione dei candidati che non hanno la cittadinanza italiana*

Permesso di soggiorno n.: Rilasciato il: Scadenza:

*I candidati che non hanno la cittadinanza italiana, devono allegare la fotocopia del permesso di soggiorno, copia del
titolo di studio con relativa dichiarazione giurata da cui risulti che lo stesso è corrispondente per tipo e durata a quello
richiesto per i cittadini italiani. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, si fa riferimento all’Informativa allegata e readtta ai sensi dell’Art. 13 del D.lsg 
196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR 2016/679. Letto e accettato si sottoscrive

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

Codice SDI: PEC:



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 _________________________________



Oggetto:  Dichiarazione disponibilità corso propedeutico (IAA) 21 ore non �nanziato, approvato
con determina G04922 del 18/04/2019 

Io sottoscritto …………………….…………………………….. nato a ………….……………..,

 il ..................................................., dichiaro la mia disponibilità ad e�ettuare lezione, in qualità di 

discente, nelle giornate del 8-9-10 Febbraio 2020.

In fede
…………………………….…...


