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Formazione obbligatoria
per coadiutore dell’ asino

livello base



Finalità dell’azione         Il percorso formativo, in coerenza con quanto previsto dalle “Linee guida nazionali 
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” allegate all’Accordo Stato Regioni n. 60/CSR del 25  marzo 2015 
costituisce il livello base rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell’asino, che insieme al 
successivo livello avanzato è �nalizzato all’acquisizione dell’Attestato di idoneità agli IAA per le varie �gure previste;
iter che deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni, a seguito della frequenza di tutti i corsi 
previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico, base e avanzato) e del conseguimento dei relativi attestati �nali.

Possibili sbocchi occupazionali                Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono 
speci�catamente normate a livello nazionale/regionale, di livello base. Esso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il 
ruolo di coadiutore dell’asino in IAA .

Struttura del percorso formativo
N.     DENOMINAZIONE    CONTENUTI DURATA M ODA LITÀ DI  

VALUTAZIONE

1 U.F. TEO RICA
Area 06 - Scienze

mediche

• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con l’asino 
(ambiti di lavoro e setting)

5 Test Scritto

2 U.F. TEO RICA
Area 07

Macrosettore 07/H
Scienze Veterinarie

• Evoluzione e comportamento dell’asino
• Esigenze etologiche e �siologiche di specie 
• Esigenze gestionali degli asini, coinvolti in IAA
• Comunicazione intra-speci�ca e inter-speci�ca
• Il sistema sociale e comunicativo dell’ asino
• Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del 
benessere degli asini coinvolti in IAA

14 Test Scritto

3 U.F. TEO RICA
Area 11

Macrosettore 11/C 
Filoso�a; 11/D 

Pedagogia; 11/E 
Psicologia

• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con l’asino 
(ambiti di lavoro e setting)

5 Test Scritto

4 U.F. TEO RICA
Area 05

Macrosettori BIO/05
- Zoologia; BIO/09
Fisiologia; BIO/13
Biologia Applicata

• Evoluzione e comportamento dell’asino
• Esigenze etologiche e �siologiche di specie 
• Comunicazione intra-speci�ca e inter-speci�ca

4 Test Scritto

5 U.F. TEO RICA
Normativa ed altri
contributi didattici

• Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo 
posto nei setting di IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
•Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini

8 Test Scritto

6 U.F. P RATICA
IAA con il cane

• Pratica di lavoro in sicurezza con l’asino 
(attività a terra e non)
• Gestione di scuderia e governo dell’asino
• Pratica di addestramento di base
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti 
ambientali
• Pratica di tecniche di osservazione del 
binomio asino/coadiutore
• Esperienze di interventi assistiti con gli asini

20 Test Scritto
+

Prova Pratica
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La Ulisse Srl (accreditamento regionale n° OF0144),organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai 
sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana  con Dec. n.17806 del 
12/11/2018  il seguente corso di:

Formazione obbligatoria
per coadiutore dell’asino LIVELLO BASE

Sede di svolgimento             c/o Fattoria didattica LA SERRA via stradaiola, 56040 Ceppaiano (PI)

Requisiti minimi di accesso e modalità di veri�ca
I requisiti di accesso al corso sono il possesso dell’attestato di partecipazione al corso propedeutico 
(Formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) – livello propedeutico)

Modalità riconoscimento crediti  Non previsto  

Prove �nali       È prevista una veri�ca �nale alla quale 
sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive. Al superamento 
positivo della veri�ca �nale viene rilasciato un attestato di frequenza relativo al percorso di formazione 
obbligatoria di riferimento riguardante le �gure professioni e gli operatori che svolgono la propria attività 
in ambito di interventi assistiti con animali, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale 
del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.. L’attestato di frequenza relativo ai corsi di base non consente 
l’esercizio delle attività connesse alla �gura di riferimento, in quanto è necessario conseguire il relativo 
attestato di idoneità.

Tipologia della certi�cazione �nale  Attestato di frequenza

Costo individuale per la frequenza €650  comprensivo di iscrizione pari a 
euro 350,00 e euro 300,00 per la frequenza al corso come sopra descritto, esente IVA, veri�che 
intermedie ed esami �nali oltre a:materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, 
attrezzature,assicurazione contro gli infortuni

Modalità di pagamento  Il pagamento della quota potrà avvenire tramite:
assegno intestato  ad Ulisse Srl oppure boni�co bancario  intestato ad Ulisse Srl, presso la Banca MPS 
Agenzia di Pontedera, IBAN IT48L0103071132000001777057, indican do come causale il nome 
e cognome del partecipante e titolo del corso, in contanti  presso gli u�ci di  Ulisse Srl. Al ricevimento 
del pagamento completo seguirà l’emissione di fattura che provvederemo a spedire all’indirizzo 
dell’intestatario.

Modalità di recesso          E’ possibile rinunciare all’iscrizione, comunicando per iscritto la disdetta 
che dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà 
comunque rimborsato l’importo già versato. Qualora la disdetta pervenga successivamente a detta 
data ed entro il 10% delle ore previste, Ulisse Srl tratterrà il 10% dell’intera quota di partecipazione al 
corso. Rinunce successive al 10% delle ore del corso non prevedono nessuna restituzione e dovrà essere 
comunque corrisposto l’intero importo se non ancora versato.

Iscrizioni     Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate 
all’U�cio dell’Agenzia Formativa Ulisse Srl Via S. D’Acquisto n. 49 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, presso Fattoria didattica LA SE RRA  via stradaiola, 56040 
Ceppaiano (PI) oppure inviate per mail all’indirizzo info@forma zioneulisse.it. Iscrizioni aperte dal 
10-01-2019 al 03-04-2019. I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia 
Formativa indicata sopra oppure sul sito internet: www.formazioneulisse.it . Le domande di iscrizione 
possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0587 56716), accompagnate dalla 
fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile 
del suo arrivo all’Agenzia formativa Ulisse Srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro 
postale. Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato �no al raggiungimento del numero degli 
allievi previsti  E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi 
minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR 
il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR 
106/2016)

Informazioni
C/o Agenzia formativa Ulisse Srl Via S. D’Acquisto, 49 Pontedera (PI) • Tel: 0587 58420
• e-mail info@formazioneulisse.it • ORARIO: dal lunedì al giove dì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00; 
C/o Fattoria didattica LA SE RRA  Via stradaiola,  56040 Ceppaiano (PI) Tel: 3394251698 e-mail 
info@fattoriadidatticalaserra.it • ORARIO: dal lunedì al gioved ì 9.00 – 13.00 – 14.00 – 17.00

Modalità di ammissione/selezione  Non è prevista la selezione

Comunicazioni          Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le 
comunicazioni inerenti l’attività.


