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I corsi promossi da Aiuca
I nostri corsi di formazione sono in linea con le norme proposte dalla conferenza Stato
Regione in materia di Interventi Assistiti dagli Animali, adottata dal Ministero della Salute in
data 3 novembre 2014 e prevedono che tutti i corsi debbano essere erogati da Enti, pubblici o
privati, accreditati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le scuole di
formazione, come ad esempio Aiuca, possono sviluppare il programma dei vari corsi come
riportato nell’accordo Stato Regioni appoggiandosi però agli Enti accreditati per ufficializzare il
titolo rilasciato.

La nostra filosofia
“Se da bimbo sei cresciuto con un animale, se da bimbo hai giocato con un animale hai senz’altro
vissuto un’esperienza unica che ti ha segnato per tutta la vita. Il rapporto che si creava era fuori
dagli schemi del:...seduto, resta, fermo, vieni, prendi, no! Era un rapporto basato sulla complicità,
sull’intesa, sull’onestà, sulla chiarezza sull’amore spontaneo dove il più delle volte era l’animale a
dettare le “regole”. Nessuno ci obbligava a giocare con il cane, il gatto, il cavallo o il coniglio. Lo si
faceva e basta, anche quando gli altri amici non capivano: “Ma cosa ci trovi di tanto speciale a
giocare con lui!”. Se tu, persona ormai cresciuta, eri tra questi bimbi, comprendi molto bene il
significato di “Stare con gli Animali” diversamente, devi solamente ritornare un po’ bimbo.”
Oggi, da uno sguardo sul mondo degli interventi assistiti dagli animali (Pet Therapy), sembra
emergere la convinzione che per condurre un cane in un progetto assistito si debba essere
educatori cinofili, come se, gli IAA, fossero una disciplina cinofila! Nulla di più sbagliato. Questo
atteggiamento porta inevitabilmente ad un approccio forzato, basato su criteri che fanno
riferimento alla patologia e non alla persona.
Se quando si parla di Pet therapy da un lato si riconosce nell’animale una risorsa in virtù della sua
spontaneità, dall’altra si nota come la maggior parte dei corsi proposti e dei gruppi che operano
propongono interventi estremamente standardizzati impiegando animali a cui si richiedono
prestazioni stabilite in base al contesto e alla patologia.
A noi, questo non piace.
Noi proponiamo una formazione che unisce ai riferimenti delle scienze etologiche l’esperienza di
tanti anni di lavoro sul campo come professionisti.
Consideriamo come atteggiamento estremamente negativo e riduttivo identificare la persona con
la patologia perché significa considerarne solo i limiti e non le risorse. Per questo ogni intervento
che noi realizziamo è individualizzato e mette al centro la persona e le proprie esigenze.
L’interazione deve valorizzare il più possibile la spontaneità dell’incontro tra l’animale e la persona
a cui è rivolto l’intervento. E’ proprio così che entrano in gioco le emozioni che sono gli ingredienti
principali da cui si sviluppa un programma assistito, almeno secondo la nostra esperienza.
Siamo convinti che l’addestramento del cane nei programmi assistiti sia un grosso limite in quanto
impedisce la spontaneità dell’animale e le emozioni che ne derivano e di conseguenza riduce la
persona cui è rivolto l’intervento nel ruolo di spettatore e non di protagonista.
Per riuscire a valorizzare la spontaneità e le risorse individuali dei nostri partner animali occorre
avere delle competenze quali: conoscere la comunicazione specifica ed i processi di

apprendimento, saper riconoscere le sue difficoltà e rispettarle, saper valutare con serenità le sue
capacità e attitudini e saperle accettare e soprattutto coinvolgerlo nella propria vita quotidiana.
In sintesi questi sono i nostri principi fondamentali che orientano la formazione proposta da Aiuca.
“Un intervento assistito dall’animale deve adattarsi
alle caratteristiche dell’animale, non viceversa!”
...a noi, questo piace.

CORSI DI FORMAZIONE
La stesura delle linee guida nazionali relative alla formazione di professionisti che operano nel
campo degli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA), ha creato ordine e chiarezza nei contenuti
uniformando le materie di studio. Quest’ultimo aspetto però rischia di limitare la formazione a
concetti teorici che funzionano bene sulla carta ma un po’ meno nella realtà. Per evitare di
incorrere in corsi puramente teorici e noiosi, Aiuca (prima associazione in Italia ad occuparsi di
IAA), offre quell’ingrediente fondamentale utile per comprendere un lavoro e che spesso va oltre
l’aspetto puramente burocratico: l’esperienza. Grazie a 25 anni di lavoro sul campo, diverse
pubblicazioni, migliaia di ore di interventi, partecipazioni a ricerche scientifiche, docenze sia in
alcuni master universitari che nei propri corsi di formazione, riconoscimenti internazionali
(membro IAHAIO e membro IIAA) e numerose partecipazioni a convegni nazionali ed
internazionali, è in grado di insegnare i “trucchi del mestiere”.
I corsi da noi sviluppati hanno l’obiettivo di rispondere all’esigenza sia di coloro che intendono
ampliare le proprie conoscenze nel settore degli interventi assistiti dall’animale acquisendo le
capacità di progettare e coordinare gli interventi e di condurre gli animali, sia di coloro che
desiderano vivere il rapporto con il proprio animale fuori dagli schemi del “seduto”, “resta”, “terra”,
“vai”...per noi la relazione con l’animale non si basa sui comandi, si basa sul rispetto e sul
valore della diversità!

CORSO PROPEDEUTICO (DURATA 21 ORE)
Il corso propedeutico è indispensabile per evidenziare aspetti e tecniche per un approccio
relazionale basato sulla chiarezza e l’autenticità, caratteristiche proprie degli animali, sulla lealtà,
sulla fiducia e sul rispetto di tutti coloro che sono coinvolti nei progetti di IAA.

PROGRAMMA (come da linee guida nazionali)
- Storia e presentazione degli IAA
Realtà internazionali
Aiuca: 25 anni di operatività.
- Linee Guida cornice normativa nazionale ed internazionale anche inerente la tutela del
benessere animale
- Definizione di AAA, EAA e TAA
- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
- Quando gli IAA non sono una risorsa
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti - L’équipe
- Gli Animali e la Valutazione della coppia - Attitudini e Capacità
- Gli ambiti di lavoro:
- caratteristiche degli utenti, differenti tecniche d’interazione
- caratteristiche delle realtà operative
- aspetti fondamentali per valutare una struttura
- Gli Incontri:

- l’approccio, lo svolgimento, la chiusura
- gestire situazioni difficili
- la certificazione Auca Pet Partners
Esperienze IAA
Gli argomenti affrontati, saranno resi più comprensibili tramite la proiezione di filmati e diapositive.

ORARIO DELLE LEZIONI
14.00-19.00 primo giorno;
9.00-13.00 -14.00-18.00 secondo giorno e terzo giorno.
Il corso Propedeutico è teorico, pertanto si sconsiglia la presenza dell’animale in quanto, per
quest’ultimo, potrebbe risultare noiosa.

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione come da indicazioni regionali, per chi ha frequentato
almeno il 90% del corso previa verifica del livello di apprendimento mediante test. Inoltre si
rilascerà il manuale Aiuca Pet Partners e i moduli utili per conseguire la certificazione Aiuca Pet
Partners “Senza animale” che prevede il rilascio di una tessera identificativa e l’inserimento del
proprio nominativo nel sito www.aiuca.eu nell'elenco Aiuca Pet Partners in Italia.

CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE (durata 56 ore )
Il corso Base, indicato anche per i cuccioli, verte sulla gestione del cane ai fini di favorire un
corretto approccio facendo riferimento al piacere dello "stare con l'animale". Impareremo come
comunicano i cani tra di loro e con noi, aspetto fondamentale per garantire il loro benessere
durante lo svolgimento degli incontri; verranno affrontati i concetti fondamentali per educare ed
istruire il proprio cane: la gestione degli stimoli, la soglia di reazione, la motivazione. Il conduttore
acquisirà le capacità per ottenere le risposte desiderate dal proprio cane tramite tecniche basate
sull’apprendimento di tipo associativo con rinforzo positivo, inoltre, sperimenteremo per mezzo di
simulazioni pratiche, ciò che è veramente importante fare per la conduzione del proprio animale
senza pretendere ma cogliendo la spontaneità nel cane, basando quindi gli interventi su un
approccio emotivo relazionale, approccio che da sempre contraddistingue la scuola Aiuca.
Nel corso si darà spazio anche ad una riflessione sulle emozioni personali, offrendo alcuni
strumenti utili per affrontare situazioni che potrebbero incidere negativamente sul benessere del
conduttore. Verrà presentata la Valutazione Aiuca Pet Partners che potrà essere ottenuta
successivamente (fuori dal corso) e che dà diritto alla certificazione Aiuca Pet Partners con
Animale, all’inserimento nel sito www.aiuca.eu del proprio nominativo nell’elenco “Aiuca Pet
Partners con Animale in Italia” e al ricevimento della tessera identificativa (animale/conduttore).

PROGRAMMA (come da linee guida nazionali)
Sezione teorica
- Ruolo del coadiutore dell’animale nel setting di un IAA
• come organizzare il setting
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• aspetti fondamentali per valutare una struttura
• i rapporti con la struttura

• riduzione dei rischi
- Evoluzione e comportamento del cane
• origini del cane
• ontogenesi
- Esigenze etologiche e fisiologiche del cane
- Esigenze gestionali: perché non si addestrano i cani per gli IAA
- Il sistema sociale e comunicativo del cane
- Comunicazione intraspecifica e interspecifica
- Procedure di sicurezza nelle attività con i cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani negli IAA
• Tecniche per prevenire lo stress e l’affaticamento del cane
• Attitudini e capacita della coppia Aiuca Pet Partners
- Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)
Sezione pratica
- Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
- Training cinofilo di base e funzionale agli IAA
• i processi di apprendimento
• la soglia di reazione
• concetti generali
- Simulazioni di interventi
- Esperienze di Interventi Assistiti con i cani
Test teorico e pratico di verifica del livello di apprendimento per chi ha frequentato almeno il 90%
del corso e consegna attestati

ORARIO DELLE LEZIONI
9.00-13.00 -14.00-18.00

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione come da indicazioni regionali, per chi ha frequentato
almeno il 90% del corso previa verifica del livello di apprendimento mediante test teorico e pratico.
Inoltre si rilascerà il materiale didattico e i moduli utili per conseguire la certificazione Aiuca Pet
Partners “Con animale” che prevede il rilascio di una tessera identificativa e l’inserimento del
proprio nominativo nel sito www.aiuca.eu nell'elenco Aiuca Pet Partners in Italia

CORSO AVANZATO (DURATA 120 ORE)
PROGRAMMA (come da linee guida nazionali)
Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica da svolgersi con il cane.
Sezione teorica
- Teorie e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la
leadership, la gestione delle criticità)
- Equipe multidisciplinare negli IAA: contributo delle differenti specie animali, ruoli e criteri di
cooperazione tra referente di intervento, l’équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore- animale
- Monitoraggio per la valutazione dei risultati
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- 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...
- Approfondimento teorico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro
Sezione pratica
- Simulazione di lavoro in équipe
- Approfondimento pratico a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro
- Stage
- Visite guidate presso strutture socio sanitarie
Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento

ORARIO DELLE LEZIONI
9.00-13.00 -14.00-18.00

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria
professionalità a condizione d’aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in
un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti
periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed elaborato e discusso una tesina finale.

STAGE PRATICI CON IL PROPRIO ANIMALE
(FUORI DAL PROGRAMMA FORMATIVO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI)
Poiché è con la pratica che meglio si comprende ma soprattutto si apprende il lavoro del
conduttore dell’animale, dopo il corso Base, proponiamo una serie di Stage nei differenti ambiti di
lavoro (handicap, geriatria, scuole e asili, psichiatria...) della durata di 1/2 giorni. Ogni singolo
partecipante accompagnato dal docente condurrà il proprio cane in incontri rivolti ad utenti con
differenti caratteristiche. Gli incontri, che si svolgeranno alla mattina, saranno filmati e nel
pomeriggio commentati con la presenza di tutti i partecipanti. Ciò permetterà di confrontarsi e
comprendere che ogni singola coppia Aiuca Pet Partners è speciale per quello che può dare. Il
confronto è la base per imparare e per migliorare.

DOCENTE DEI CORSI: (PROPEDEUTICO, BASE E STAGE)
Marcello Galimberti, libero professionista, istruttore, valutatore Delta Society® e conduttore di
animali nelle AAA/AAT/AAE (Pet therapy)
- dal 2012 a oggi, incarico di docenza presso Università Cattolica di Milano, Master di primo livello
"Interventi educativi e riabilitativi assistiti con gli animali";
- dal 2008 al 2012 incarico di docenza presso l’Università di Pisa Facoltà Medicina Veterinaria
Master I° Livello “Attività e terapie coadiuvate con Animali, l’operatore con il cane”;
- nel 2006/07 incarico di docenza presso Università di Perugia, facoltà di Medicina Veterinaria
“Master in AAA/AAT svolte con l’ausilio di animali”,;
- dal 2006 al 2011 incarichi di docenza c/o Università di Pisa Facoltà Medicina Veterinaria “Master
istruzione Cinofila” e “Master in Etologia animali d’Affezione”;
- nel 1999 ottiene la qualifica di Istruttore e valutatore Delta Society® Pet Partners® (ID N° 23280VI/TE) presso la Delta Society, Seattle, WA, USA;
- dal 1996 organizza corsi di formazione e fornisce assistenza per lo sviluppo e l’organizzazione di
progetti di AAA/AAT/AAE;
- dal 1994 relatore in convegni e congressi nazionali ed internazionali;
- dal 1994 conduce animali in programmi di IAA
- nel 1990 fonda l’ Associazione Italiana Utilizzo Cani d’Assistenza (Aiuca) di cui ne è il Presidente
- nel 1987 educatore cinofilo presso “Centro scuola cani guida Lions” Limbiate (Mi)

I docenti del corso Avanzato, saranno resi noti alla pubblicazione del corso stesso.

