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PROGRAMMA 

Lunedì 6 novembre               AULA 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.30 Indirizzo di benvenuto e presentazione del Corso. F. Cirulli 
10.00 Il ruolo del Responsabile di Progetto e del Referente di Intervento nelle TAA/EAA. F. Cirulli  

NORMATIVE VIGENTI E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE NEGLI IAA 

11.00 Normative vigenti in ambito socio-sanitario e deontologia delle professioni sanitarie in IAA. 
S. Cerino  

12.00 Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA. S. Cerino  
13.00 Intervallo 
14.00 Etica dell’interazione uomo-animale: tutela dell’utente e dell’animale coinvolto. R. Matassa 
15.00 Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, S. Cerino, R. Matassa 
17.00 Chiusura della giornata 

 

Martedì 7 novembre                AULA 

SPECIE ANIMALI COINVOLTE E CARATTERISTICHE ETOLOGICHE 

09.00 Gli animali coinvolti negli IAA: normativa vigente. F. Cirulli 
09.30 La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici. A. Berry 

IL CANE 

10.30 Il cane: caratteristiche etologiche e aspetti gestionali. N. Francia 
11.30 Preparazione e inclusione del cane in IAA. T. Stegagno 
12.30 Intervallo 
13.30 Interazione bambino-cane negli IAA: il ruolo del coadiutore. L. Crescimbene 

IL CAVALLO 

14.30 Il cavallo: caratteristiche etologiche e aspetti gestionali. M. Panzera  
16.30 L’interazione bambino-cavallo: il punto di vista animale e umano. M. Borgi 
17.30 Chiusura della giornata 

 

Mercoledì 8 novembre                AULA 

GESTIONE DEL SETTING OPERATIVO E STRUMENTI DI MONITORAGGIO  

09.00 Gestione del setting operativo negli IAA e strumenti di monitoraggio delle sedute. F. Cirulli 
10.00 Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d’intervento in ambito educativo.  
 F. Laghi  
11.00 Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico 

degli utenti. N. Sardella  
12.00 Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA. M. Borgi  
13.00 Intervallo 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’UTENTE IN TAA/EAA 

14.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: i disturbi del neurosviluppo. A. Cerquiglini 
15.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: i disturbi psichiatrici. S. Cerino 
16.00  Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, S. Cerino, M. Borgi 
17.00 Chiusura della giornata 



Giovedì 9 novembre                AULA 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’UTENTE IN TAA/EAA 

09.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: i disturbi motori. A. Peppe 
10.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: disturbi cognitivi nelle sindromi 

neurologiche. A. Costa 
11.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: i disturbi alimentari. L. Dalla Ragione 
12.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: disturbi dell’attenzione e 

dell’apprendimento. G. Salerno 
13.00 Intervallo 
14.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: donne con tumore al seno. R. Lancellotti, 

C. Polini  
15.00 Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA: l’anziano e i disturbi dell’umore.  
 A. Scuteri 
16.00  Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, M. Borgi 
17.00 Chiusura della giornata 

 

Venerdì 10 novembre                ESERCITAZIONE DIMOSTRATIVA 

Visita guidata presso il centro equestre “A.S.D. Equitazione per tutti – Onlus” 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI CASI 

09.00 Il setting e l’equipe multidisciplinare negli Interventi Assistiti con il Cane. 
 Esercitazione dimostrativa – K-9 Italy srl; L. Crescimbene, T. Stegagno, M. Colazzo 
12.30 Intervallo 
13.30 Il setting terapeutico in riabilitazione equestre: il bambino con disabilità 
 Esercitazione dimostrativa – A.S.D. Equitazione per tutti; C. Vinti 
17.00 Chiusura della giornata 

 

Lunedì 13 novembre                ESERCITAZIONE DIMOSTRATIVA 

Visita guidata presso il “Centro di Riabilitazione Equestre ASD 007 Cavalli” 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI CASI 

09.00 Il setting terapeutico in riabilitazione equestre: l’adulto con disabilità 
 Esercitazione dimostrativa – Centro di Riabilitazione Equestre ASD 007 Cavalli; S. Cerino  
12.30 Intervallo 
13.30 Interazione attiva docenti-discenti: discussione dei casi. F. Cirulli, S. Cerino, M. Borgi 
17.00 Test di valutazione delle nozioni apprese e compilazione delle schede di gradimento 
18.00 Chiusura della giornata 

 



DOCENTI/ESERCITATORI 

Alessandra Berry – Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Marta Borgi – Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Stefania Cerino – Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale - SIRP, Sez. Lazio, Roma 
Antonella Cerquiglini – “Sapienza” Università di Roma, Roma 
Francesca Cirulli – Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Michela Colazzo – K-9 Italy srl, Roma 
Alberto Costa – IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma 
Lara Crescimbene – K-9 Italy srl, Roma 
Laura Dalla Ragione – Azienda USL Umbria 1, Todi, Perugia 
Nadia Francia – Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Fiorenzo Laghi – “Sapienza” Università di Roma, Roma 
Riccardo Lancellotti – “Sapienza” Università di Roma, Roma 
Rosalba Matassa – Comune di Roma, Roma 
Michele Panzera – Università degli Studi di Messina, Messina 
Antonella Peppe – IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma 
Cristina Polini – “Sapienza” Università di Roma, Roma 
Grazia Salerno – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Norma Sardella – ASL Roma 3, Roma 
Angelo Scuteri – Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma 
Tommaso Stegagno – K-9 Italy srl, Roma 
Claudia Vinti – A.S.D. Equitazione per tutti – Onlus, Fiumicino, Roma 

 
Responsabile scientifico dell'evento 
Francesca Cirulli 
Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale 
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, I-00161, Roma 
Tel: +39 06 4990 2480; Fax: +39 06 4957 821 
E-mail: francesca.cirulli@iss.it 
 
Segreteria scientifica 
Nadia Francia, Marta Borgi, Alessandra Berry  
Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale 
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, I-00161, Roma 
Tel: +39 06 4990 2039; Fax: +39 06 4957 821 
E-mail: nadia.francia@iss.it; marta.borgi@iss.it 
 
Segreteria organizzativa  
Irene Pistella, Stella Falsini, Maria Estella Sansonetti 
Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale 
Tel: +39 06 4990.3285; Fax: +39 06 4957.821 
E-mail: irene.pistella@iss.it 

Antonella Torrice, Claudia Diamanti, Paola Sergiampietri, Marco Del Re 
Dipartimento di Neuroscienze 
Tel: +39 06 4990 6563 
E-mail: antonella.torrice@iss.it 

Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, I-00161, Roma 
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Rilevanza  

Il Corso rappresenta il secondo modulo del percorso formativo in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
specificamente dedicato alla formazione del “Responsabile di Progetto” e del “Referente di Intervento” 
dell’équipe multidisciplinare di lavoro per gli interventi di Terapia Assistita con gli Animali (TAA) e/o di Educazione 
Assistita con gli Animali (EAA). Il Corso si inserisce nell’ambito dell’attività formativa dell’Istituto Superiore di 
Sanità, come sancito all’interno dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano sul documento recante “Linee Guida Nazionali per gli IAA” del 25 marzo 2015. 
 

Scopo e obiettivi  

Coerentemente con le indicazioni riportate al Capitolo 9.2.5 delle “Linee Guida Nazionali per gli IAA”, il Corso 
fornisce i principali elementi riguardanti le normative vigenti nazionali e regionali in ambito socio-sanitario, 
inclusi gli aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA; gli aspetti etici dell’interazione con l’animale, 
e quelli deontologici professionali in ambito sanitario. Saranno inoltre approfondite, le nozioni riguardanti le 
responsabilità e le competenze specifiche del Responsabile di Progetto e del Referente di Intervento. In 
particolare, al termine del Corso, i partecipanti avranno acquisito competenze: 

1. tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi e gli 
strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi, nonché le competenze metodologiche e le 
conoscenze normative attinenti  il ruolo e le responsabilità delle figure di Responsabile di Progetto e di 
Referente di Intervento. In particolare, saranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi 
riguardanti TAA/EAA e si esamineranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta 
relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali; 

2. di processo utili a progettare TAA/EAA. Saranno forniti gli strumenti necessari per: i) il corretto approccio 
alla seduta di Intervento; ii) acquisire le capacità necessarie per un attento monitoraggio dell’attività e per 
una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all’animale; 

3. di sistema attraverso l’acquisizione delle nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche 
indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA. I partecipanti acquisiranno le capacità utili al 
Responsabile di Progetto e al Referente di Intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, 
collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l’équipe 
multidisciplinare. 

 

Obiettivi specifici 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

Responsabile di Progetto: 
1. Definire gli obiettivi terapeutico-riabilitativi e/o educativi a breve-medio-lungo-termine dei progetti. 
2. Strutturare una stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell’équipe di 

riferimento. 
3. Coordinare le diverse attività connesse con l’intervento. 
4. Gestire la fase progettuale negli aspetti di programmazione dell’intervento, valutazione degli obiettivi 

terapeutici e tutela dei pazienti/utenti coinvolti. 

Referente di Intervento: 
1. Collaborare alla realizzazione dell’intervento modulando le metodologie di intervento relative all’utenza. 
2. Facilitare la relazione con il paziente/utente all’interno dell’intervento terapeutico, riabilitativo o educativo. 
3. Collaborare con il Responsabile nella messa a punto e applicazione degli strumenti valutativi e di 

monitoraggio dell’intervento. 
 

Metodo didattico o di lavoro 

Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che si articoleranno in gruppi di discussione ed esercitazioni 
dimostrative. 
 

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti  



Il Corso è destinato a Operatori del SSN e figure professionali di altri Enti di promozione e tutela della salute, 
Associazioni e privati che vogliano acquisire il ruolo di Responsabile di Progetto o Referente di Intervento nelle 
TAA/EAA. Saranno ammessi un massimo di 20 partecipanti. Non sono ammessi uditori.  
 

Modalità di iscrizione 

La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Corsi/Convegni, deve essere 
debitamente compilata, stampata, firmata e inviata via fax (+39 06 4957 821), oppure digitalizzata e inviata per 
e-mail alla Segreteria scientifica (nadia.francia@iss.it), entro il 16 ottobre 2017. La Segreteria comunicherà ai 
richiedenti l'ammissione al Corso entro il 19 ottobre 2017, tramite e-mail. Coloro che riceveranno la 
comunicazione di ammissione al Corso saranno tenuti a effettuare il pagamento della quota di iscrizione, tramite 
bonifico bancario, entro il 27 ottobre 2017, e a inviare copia dell’ordine di bonifico alla Segreteria scientifica. La 
quota di iscrizione al Corso è di Euro 582,00 (imposta di bollo inclusa). Le spese di viaggio e soggiorno sono a 
carico del partecipante. Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice 
fiscale e indicare professione e disciplina sanitaria.  
 

Modalità di selezione dei partecipanti 

Requisiti per l’ammissione al Corso sono il possesso dell’attestato di partecipazione al Corso propedeutico e i 
seguenti titoli di studio:  

Per le TAA: 

 Responsabile di Progetto: Medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta. 
 Referente di Intervento: Figura professionale dell’Area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente 

alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001). 

Per le EAA: 
 Responsabile di Progetto: Pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta. 
 Referente di Intervento: Figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo 

equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo. 

Ai fini della selezione dei partecipanti, qualora vi fosse un numero eccedente di domande rispetto ai posti 
preventivati, a parità di requisiti, costituisce titolo di preferenza l’attinenza del Corso con l’attività professionale 
svolta. 
 

Modalità di verifica finale 

Al termine del Corso è prevista una prova di verifica delle nozioni apprese, obbligatoria per tutti i partecipanti, 
che consisterà in una prova orale. Inoltre, verrà somministrato un questionario di gradimento dell'evento.  
 

Crediti formativi ECM 

È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali. Come prescritto dalla normativa ECM, per 
ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in aula per almeno il 90% della durata dell'evento, 
completare con un successo minimo del 75% la prova di verifica delle nozioni apprese e riconsegnare compilato il 
questionario ECM di valutazione dell'evento. L’effettiva partecipazione al Corso verrà rilevata mediante firma in 
ingresso e in uscita dell'apposito registro presenze. L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a 
procedure di accreditamento ECM espletate.  
 

Attestati 

Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di presenza. 
L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti che avranno 
frequentato il Corso per almeno il 75% della sua durata e conseguito con un successo minimo del 75% la prova di 
verifica delle nozioni apprese.  

  



              ESERCITAZIONI DIMOSTRATIVE 
 
 

Visite guidate 
 

 

“A.S.D. Equitazione per tutti – Onlus”; Via Pavia 9, 00054 – Fiumicino (RM)  
 

 
 
 
 
 
 

“Centro di Riabilitazione Equestre ASD 007 Cavalli”; Largo Olgiata 15, 00123 – Roma 
 

 

 

 

Gli spostamenti previsti nell’ambito delle visite guidate avverranno per mezzo di un apposito servizio 
di bus navetta da e per l'Istituto Superiore di Sanità.  

Partenza alle ore 7:30 da Via Giano della Bella 34.  

Centro di Riabilitazione Equestre 
ASD 007 Cavalli 



 

 


