
 

 

 

Allegato B alla Delib.G.R. n. 15/12 del 21.3.2017 

DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RELATIVI AGLI INTERVENTI ASSISTITI CON 
ANIMALI (IAA). 

 

Le presenti disposizioni sono atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono attività di IAA siano in 
possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo del 25.03.2015 
tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante  “Linee guida nazionali per gli 
interventi assistiti con gli animali (IAA)” di seguito denominato “Accordo”. 

Tali disposizioni devono essere lette e applicate in coerenza e integrazione con le “Linee guida nazionali per  gli interventi assistiti 
con gli animali (IAA)” e con la circolare ministeriale n. DGSAF 12894 – P – DEL 26.05.2016 Cap. 9.4. “Disposizioni transitorie 
Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali – RETTIFICA.  

I percorsi di formazione previsti in applicazione dell’Accordo trovano collocazione all’interno del vigente sistema di accreditamento 
regionale imperniato sugli standard qualitativi previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro del 25/05/2001 n.166 e sui principi di 
trasparenza, di parità di trattamento e di mutuo riconoscimento contenuti nelle normative comunitarie e nazionali, introdotto con il 
Decreto assessoriale del 12.04.2005, n° 10/05 in attuazione della delibera della Giunta regionale del 22.02.2005, n° 7/10. 

 

ENTI FORMATORI 

 

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti Linee guida devono essere in possesso dell'Accreditamento 
Regionale (Macrotipologia C) ai sensi del "Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative secondo la 
Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10".  

Per attivare i corsi gli enti formatori devono avvalersi di una idonea segreteria scientifica del corso composta dai docenti delle 
materie caratterizzanti il corso. 



 

 

Gli enti formatori  devono inoltre disporre di attrezzature e laboratori adeguati ai contenuti del corso, eventualmente anche esterni 
alle strutture dell’ente ma agevolmente raggiungibili dagli allievi. 

La documentazione e i requisiti necessari per l’accreditamento sono reperibili nel portale Sardegna Lavoro al seguente link 
http://www.sardegnalavoro.it/ - sezione Formazione. 

All’interno di questa sezione, alla voce Accreditamento http://www.sardegnalavoro.it/formazione/accreditamento-formazione , è 
possibile consultare i principali documenti di riferimento del Sistema di Accreditamento Regionale delle Agenzie e delle Sedi 
Formative.  

 

COMPETENZE REGIONALI 

I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati nell'ambito delle direttive e dei bandi della Regione Sardegna. 

Le Agenzie Formative che intendono organizzare i percorsi formativi di cui alle presenti linee guida, anche in forma di 
autofinanziamento, fermo restando il mantenimento della struttura dei percorsi definiti, devono richiedere l’approvazione del relativo 
progetto alla Regione, “Assessorato del lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Formazione”, 
che attraverso la verifica istruttoria ne autorizzerà l'avvio e la gestione con le modalità operative previste. 

 

FORMATORI 

I formatori, selezionati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, che svolgono le docenze nell’ambito dei percorsi per 
gli Interventi Assistiti con gli Animali, devono avere requisiti di Istruzione e formazione e requisiti professionali maturati nell’ambito 
IAA: 

a) diploma di laurea congruo all’area formativa di riferimento; 

b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all’area formativa. 

c) Esperienza lavorativa, di almeno 3 anni concernente le tematiche professionali di insegnamento nell’ambito specifico di 
riferimento maturato nell’ambito IAA; 

La scelta dei docenti è di diretta responsabilità dell’Agenzia Formativa. 

 

COORDINATORE DEI CORSI 

http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.sardegnalavoro.it/formazione/accreditamento-formazione


 

 

 

Il Coordinatore dei corsi deve avere i seguenti requisiti minimi alternativi: 

a) diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti; 

b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito della formazione/insegnamento o della progettazione 
formativa; 

c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza 
quinquennale nell’ambito della formazione/insegnamento o della progettazione formativa. 

 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

I contenuti della formazione sono riportati al capitolo 9 dell’Allegato all’”Accordo”. 

Le ore relative all’esame finale non rientrano nelle ore standard del percorso formativo. 

Il materiale didattico relativo alla formazione è fornito direttamente dal soggetto che la eroga. 

 

SEDE DEI PERCORSI 

La parte teorica dei percorsi deve essere realizzata presso la sede accreditata dell’ente di formazione, per un numero di ore non 
inferiore al 60% della durata complessiva del corso. 

La parte pratica può essere svolta presso Centri specializzati  in TAA/EAA, oppure presso strutture pubbliche o private , anche  non 
specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi e conformi ai requisiti del capitolo 5 dell’Allegato all’”Accordo” 

 

REQUISITI DI ACCESSO  AI PERCORSI 



 

 

 

All’atto dell’iscrizione degli allievi, l’ente di formazione accreditato è tenuto a verificare, e a trattenere in copia, la seguente 
documentazione: 

1. documento di identificazione e, qualora si tratta di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la 
normativa nazionale e/o comunitaria vigente; 

2. titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo di studio sia stato acquisito all’estero, occorre 
allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo la normativa regionale vigente; 

3. requisiti di accesso previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l’équipe multidisciplinare, 
secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali IAA (cap. 9) . 

L’accesso ai corsi per i cittadini stranieri è condizionato all’accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e 
orale. 

La segreteria scientifica dovrà valutare i curriculum dei discenti e indirizzarli al percorso formativo idoneo, secondo le indicazioni di 
esperienza e professionalità definite dalle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) e dalla circolare 
ministeriale n. DGSAF 12894 – P – DEL 26.05.2016 Cap. 9.4. “Disposizioni transitorie Linee guida nazionali per gli interventi 
assistiti con gli animali 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI 

 

L’iter formativo finalizzato all’acquisizione dell’Attestato di idoneità agli IAA per: 

 Responsabile di progetto TAA 

 Responsabile di progetto EAA 

 Referente di intervento TAA 

 Referente di intervento EAA 

 Medico veterinario esperto in IAA 

 Coadiutore del cane 



 

 

 

 Coadiutore di cane, gatto e coniglio 

 Coadiutore del cavallo 

 Coadiutore dell’asino 

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 di partecipazione. 

L’attestato di partecipazione al solo corso propedeutico consente di operare in qualità di Responsabile di attività, limitatamente alle 
AAA. 

La struttura dei percorsi formativi, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con 
gli animali (IAA) è la seguente:  

 

CORSO PROPEDEUTICO 

Requisiti di accesso. 

Il corso è rivolto a chi è in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di scuola secondaria di primo grado; 

b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; 

c) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana. 

Per gli stranieri che hanno conseguito titoli di studio all’estero è indispensabile la conoscenza della lingua italiana di livello A2 
(certificazione rilasciata da enti autorizzati o dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti CPT/CPA) 

Durata complessiva del percorso 



 

 

Almeno 21 ore di lezioni d’aula 

Attestazione finale 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione, previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple. 

 

CORSO BASE differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti 

 

2.1  CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE 

Requisiti di accesso 

Attestato di partecipazione al corso propedeutico 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 56 ore 

Attestazione 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione, previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple e prova pratica. 

 

2.1. Bis CORSO INTEGRATIVO PER COADIUTORI DEL GATTO E DEL CONIGLIO 

Requisiti di accesso 

Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 8 ore 

Attestazione 



 

 

 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato il 100% delle ore previste viene rilasciato un attestato di partecipazione, 
previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple. 

 

2.2 CORSO  BASE  PER  IL  COADIUTORE  DEL  CAVALLO 

Requisiti di accesso 

Attestato di partecipazione al corso propedeutico 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 56 ore 

Attestazione 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple e prova pratica. 

 

2.3 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DELL’ASINO 

Requisiti di accesso 

Attestato di partecipazione al corso propedeutico 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 56 ore 

 



 

 

Attestazione 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple e prova pratica. 

 

2.4 CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI 

Requisiti di accesso 

a) Laurea in Medicina veterinaria 

b) Attestato di partecipazione al corso propedeutico 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 40 ore 

Attestazione 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione, previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple. 

 

2.5 CORSO BASE PER RESPONSABILE DI PROGETTO O REFERENTE DI INTERVENTO TAA/EAA 

Requisiti di accesso 

titolo di studio previsto per le diverse figure professionali di cui al capitolo 4. lettera b) o lettera c) dell’”Accordo“ 

attestato di partecipazione al corso propedeutico 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 40 ore 



 

 

 

Attestazione 

Al termine del percorso al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste viene rilasciato un attestato di 
partecipazione, previa verifica dell’apprendimento attraverso un test con domande e risposte multiple. 

 

3. CORSO AVANZATO 

Requisiti di accesso 

Attestato di partecipazione al corso base 

Durata complessiva del percorso 

Almeno 120 ore complessive di cui 72 ore d’aula, 32 ore di esercitazioni pratiche, 16 ore visite guidate 

Valutazione dell’apprendimento - Attestazione 

Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di Idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di aver 
frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero 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. Elaborato e discusso con esito positivo una tesina 
finale. 

Nell’ambito della valutazione del rilascio delle attestazioni previste per ogni percorso trova indirizzo applicativo delle attinenti 
attestazioni la circolare ministeriale n. DGSAF 12894 – P – DEL 26.05.2016 Cap. 9.4. “Disposizioni transitorie Linee guida 
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali 



 

 

ESAME FINALE E COMMISSIONE VALUTATRICE 

 

Per ogni percorso è prevista una verifica e valutazione finale sui contenuti del percorso formativo. 

Il procedimento di verifica e valutazione dell’apprendimento è avviato dal competente Assessorato Regionale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che nell’applicare le procedure per l’accertamento delle conoscenze e 
capacità professionali acquisite in esito a percorsi formativi, procederà alla convocazione e alla composizione delle commissioni, 
secondo le disposizioni regionali per la valutazione / certificazione delle competenza in uscita da percorsi formali ai sensi del D.Lgs 
13/2013  

In linea con i principi vigenti e nel rispetto delle linee guida, le commissioni verranno costituite con l’obiettivo di rendere efficienti e 
razionali, lo svolgimento delle suddette verifiche e valutazioni,  

 

AMMISSIONE ESAMI 

 

Gli allievi che abbiano frequentato regolarmente l’attività formativa vengono ammessi a sostenere le prove finali di verifica e 
valutazione del livello di apprendimento. 

 La frequenza ai corsi, ai fini dell’ammissione alla verifica finale, relativamente ai percorsi Propedeutico e corso Base coadiutore 
(Vari animali), è obbligatoria per il 90% delle ore previste complessivamente. 

Per il corso Integrativo per coadiutore del Gatto e del Coniglio - livello base è richiesta una frequenza obbligatoria del 100% delle ore 
previste. 

La verifica finale è considerata superata per i candidati che abbiano ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.  

Ai candidati che non hanno superato la verifica  finale è assegnata una sola volta la possibilità di riammissione a una successiva 
sessione d’esame, entro un anno dalla data del primo esame, con le modalità previste dalla normativa regionale. 



 

 

 

ATTESTAZIONI 

 

Per gli allievi che avranno frequentato il corso propedeutico, sostenuto e superato con esito positivo la verifica e valutazione finale è 
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

Per gli allievi che avranno frequentato il corso base, sostenuto e superato con esito positivo la verifica e valutazione finale è previsto 
il rilascio di un attestato di partecipazione e profitto. 

Per gli allievi che avranno frequentato il corso avanzato con l’iter previsto dalle linee guida, sostenuto e superato con esito positivo la 
verifica e valutazione finale è previsto il rilascio di un attestato di Idoneità. 

Gli attestati, compilati a cura e sotto la responsabilità dell'Agenzia Formativa, dovranno essere trasmessi all'Assessorato del Lavoro 
per la vidimazione e la firma del Dirigente delegato. 

Il modello di attestato viene predisposto sulla base delle procedure previste e dovrà contenere oltre ai riferimenti normativi la dicitura 
che viene rilasciato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 25/5/2015 su un Format approntato dall’Assessorato del Lavoro. 

Le Agenzie su un Format predisposto dall’Assessorato Formazione Professionale, dovranno inoltre, attivare un report riepilogativo 
dei corsi realizzati e degli attestati rilasciati per tipologia formativa, ai fini della pubblicazione dell’elenco delle figure professionali e 
degli operatori sul portale istituzionale sulle indicazioni fornite nell’ambito del progetto a cui partecipa il CRN IAA.  

 

CONDIZIONE DI EQUIVALENZA O RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER CORSI SVOLTI PRESSO ALTRE REGIONI 
E PER LA FORMAZIONE E LE ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE  

 

La Regione riconosce la piena equivalenza dei titoli dei percorsi formativi erogati nella Regione Sardegna e presso le altre Regioni 
che hanno recepito “Linee guida nazionali per interventi assistiti con gli animali (IAA)” sulle figure professionali oggetto delle 
medesime linee guida”. 



 

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI SUL PORTALE ISTITUZIONALE 

Sulla base delle indicazioni scaturite in sede di confronto con le Regioni in data 25 gennaio 2017, verrà attivato un progetto per la 
realizzazione di un apposito Database per la Gestione uniforme delle informazioni previste dall’Accordo e Linee Guida IAA (Centri, 
operatori, progetti, etc.)  

Tale progetto a cui partecipa il CRN IAA (Centro Referente Nazionale per gli Interventi Assistenza Animale) consentirà di gestire il 
flusso dei suddetti dati. 

 

INDICAZIONI FINALI 

 

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida sono ritenute valide le indicazioni contenute nella normativa di 
riferimento citata, e potranno essere implementate con successivi atti da parte delle Direzioni Generali competenti. 

 

 

 


