In collaborazione con

Corso online (con tutoraggio)

CORSO PROPEDEUTICO IAA
MODULO NORMATIVO
Responsabile Scientifico
Dott. Franco Mutinelli, Direttore SCS3 IZSVe
Il corso, organizzato dall’IZSVe e dal Centro di Referenza Nazionale per gli interventi Assistiti con gli Animali
(CRN IAA) sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, è stato realizzato in collaborazione con FNOVI.
Nel corso si affrontano alcune delle tematiche previste dal Corso Propedeutico, stabilite dalle Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA). In particolare, vengono approfonditi gli aspetti
normativi e i contenuti delle Linee Guida stesse: le attività e il ruolo istituzionale del CRN IAA, le azioni di
supporto alle realtà territoriali e la deontologia professionale del medico veterinario esperto in IAA.
Esclusivamente per i professionisti iscritti all’elenco FNOVI dei medici veterinari esperti in comportamento, la
partecipazione a questo corso online è valida ai fini dell’iscrizione al corso Base per medici veterinari esperti in
IAA (ai sensi della nota ministeriale DGSAF N. 2148 del 29/01/2018).

edizione NON ECM
DESTINATARI
DURATA
DISPONIBILITÀ
QUOTA di ISCRIZIONE
LINK ISCRIZIONE

Medici veterinari (tutte le discipline) - max 500 partecipanti
4 ORE
12 MESI DAL PRIMO ACCESSO AL CORSO
100,00 € + 2 € (marca da bollo) per pagamenti superiori a € 77,47 è obbligatorio aggiungere
€ 2 per la marca da bollo (DPR n. 642 del 26/10/1972)

https://learning.izsvenezie.it/
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PROGRAMMA
Modulo 0 - INTRODUZIONE AL CORSO


Presentazione del corso e degli obiettivi formativi
DURATA: 10 minuti
DOCENTE: PIERDAVIDE LECCHINI - Ministero della Salute

Modulo 1 - STORIA DEGLI IAA


Storia degli interventi assistiti con gli animali
DURATA: 20 minuti
DOCENTE: MORGANA GALARDI - IZSVe

Modulo 2 - IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)


Ruolo istituzionale e attività
DURATA: 15 minuti
DOCENTE: LAURA CONTALBRIGO - IZSVe

Modulo 3 - CORNICE NORMATIVA


Cornice normativa nazionale



Normativa nazionale e internazionale inerente il benessere animale



Introduzione all’ Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015



Come si è arrivati ai recepimenti regionali
DURATA: 45 minuti
DOCENTI: IRENE SANGUIN, FEDERICA RIZZO - IZSVe; DANIELE BENEDETTI - Ministero della Salute

Modulo 4 - LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI


Obiettivi e definizioni



Equipe multidisciplinare: i profili professionali



Equipe multidisciplinare: i ruoli e le responsabilità (responsabile di progetto e referente d’intervento)



Equipe multidisciplinare: i ruoli e le responsabilità (medico veterinario e coadiutore dell’animale)



Approfondimento: Deontologia professionale del medico veterinario esperto in IAA



Strutture



Modalità operative



Ambiti di attuazione



Formazione degli operatori



Animali coinvolti negli IAA



Digital Pet



Cani d’assistenza alle persone con disabilità
DURATA: 2 ore e 30 minuti
DOCENTI: LAURA CONTALBRIGO, LORENA FILUGELLI, IRENE SANGUIN, FEDERICA RIZZO - IZSVe;
DANIELE BENEDETTI - Ministero della Salute; CARLA BERNASCONI - FNOVI
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VERIFICA di APPRENDIMENTO

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla al termine di ciascun modulo. Sarà necessario ottenere il
75% di risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia randomizzazione delle domande)
VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA

Compilazione questionario di gradimento

INFORMAZIONI UTILI
OBIETTIVI

Obiettivo formativo: n. 2 Linee guida - protocolli - procedure
COMPETENZE

Di sistema: L’evento si propone di fornire a tutti i medici veterinari specifiche conoscenze sulla regolamentazione del
settore degli IAA. I medici veterinari comportamentalisti acquisiranno gli strumenti necessari a intraprendere il percorso di
medico veterinario esperto in IAA in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida e dalla nota DGSAF N. 2148 del
29/01/2018, valorizzandone la formazione pregressa come esperti in comportamento.
METODOLOGIE DIDATTICHE

Il programma si articola in moduli formativi con video-lezioni e materiali di approfondimento.
Al fine di garantire a tutti i partecipanti il raggiungimento degli obiettivi formativi e una personalizzazione del
percorso, sono previste due diverse figure di supporto:


un tutor tecnologico per facilitare l’accesso al corso e per la risoluzione di eventuali problemi tecnici;



esperti disciplinari a cui è possibile rivolgere quesiti e richieste di approfondimento.

PREREQUISITI TECNICI

È sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato
all’ultima versione (Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome.
ISCRIZIONI

I destinatari del corso sono medici veterinari interessati alle tematiche trattate. Esclusivamente per i professionisti iscritti
all’elenco FNOVI dei medici veterinari esperti in comportamento, la partecipazione a questo corso online è valida
ai fini dell’iscrizione al corso Base per medici veterinari esperti in IAA (ai sensi della nota ministeriale DGSAF N.
2148 del 29/01/2018). Per iscriversi è necessario accedere al sito https://learning.izsvenezie.it/, registrare il
proprio profilo-utente ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite pagoPA.
PER INFORMAZIONI

Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
 +39 049 8084145 | Fax: +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it
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