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SPECIALIZZAZIONE DEL CANE AGLI IAA 

Ottieni la certificazione del tuo cane per lavorare in 

Pet Therapy! 

 

 
 

Indicato per chi frequenterà il Corso Base per Coadiutori del Cane e per 
chi ha frequentato il Corso Base per Coadiutori del Cane. 

UN MERAVIGLIOSO PERCORSO VI ASPETTA! 

Le Linee Guida Nazionali in IAA ci dicono che "tutti gli animali impiegati, 
soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono 
essere sottoposti a uno specifico percorso educativo e di specializzazione al fine di 
acquisire le abilità e le competenze necessarie". 

Pertanto abbiamo strutturato un apposito Laboratorio Esperienziale di 50 ore per te 
e il tuo Cane, utile alla preparazione e all'approfondimento degli Interventi Assistiti 
con Animali. 

UNA STRAORDINARIA OCCASIONE DI 
FORMAZIONE PER TE E IL TUO CANE 

 



 

ASLAN.	  IL	  LEGAME	  CON	  GLI	  ANIMALI	  
Sede	  Legale:	  via	  Luigi	  Mussino	  36,	  10091,	  Alpignano	  (TO)	  Tel:340.3008721	  

Mail:	  info@associazioneaslan.it	  	  Sito:	  www.associazioneaslan.it	  
C.F.	  95624870010	  	  P.I.	  11283030010 

 
 

COSA SAPRETE FARE IN PIÙ TU E IL TUO CANE:  

√ Trasformare in pratica i principi dell'Approccio Cognitivo-Relazionale, su cui la 
Scuola ASLAN si fonda, nel mondo degli IAA; 

√ Imparerete a ESISTERE INSIEME, a lavorare in sintonia nelle sedute di IAA; 

√ Il tuo cane potrà, ad esame superato, ricevere la certificazione del Medico 
Veterinario Comportamentalista Esperto in IAA ed essere presto operativo in 
tirocino! 

COME È STRUTTURATO IL LABORATORIO 

29 Aprile 2017 
Dalle 9.00 alle 17.00 (1 ora) 
Ogni partecipante al Laboratorio avrà appuntamento ad un orario specifico.   
Prima visita comportamentale di 1 ora con il nostro Medico Veterinario Comportamentalista 
Esperto in IAA. 
La Dott.ssa Anna Soncin farà una prima valutazione comportamentale del tuo cane e 
inizierà a fornirti le specifiche utili al miglioramento della vostra relazione. 
 

Da Maggio a fine Settembre 2017 
EDUCAZIONE DI BASE (10 ore) 
Le date saranno concordate con gli Educatori Cinofili. 
10 lezioni di Educazione di Base per il tuo cane insieme agli Educatori Cinofili FICSS 
dell’associazione della durata di 1 ora ciascuna. Saranno previste lezioni individuali e di 
gruppo, calibrate in base alle caratteristiche dei cani. 

I nostri Educatori Cinofili si confronteranno con te e con il Medico Veterinario 
Comportamentalista esperto in IAA per rendere UNICO e STRAORDINARIO il percorso 
di Educazione, utile a rafforzare la relazione e a sviluppare le capacità del tuo cane. 

L’Approccio impiegato è il Cognitivo-Relazionale (C-R), fiore all’occhiello della nostra 
Associazione, conosciuta nell’ambito degli IAA proprio per la concreta applicazione dei 
suoi principi nell’Educazione del Cane.  

Da chi sarai seguito: dalla Dott.ssa Antonia Tarantini, Pedagogista specializzata in IAA, 
Educatrice Cinofila proveniente dalla Scuola ThinkDog e da Giulia Berrola, Educatrice 
Cinofila proveniente dalla SIUA, Coadiutore del Cane. 
La loro esperienza negli IAA e nella Cinofilia ti saranno utili per arrivare preparati al 
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modulo specialistico ESISTERE INSIEME. 
 

6-7-8 Ottobre 2017: ESISTERE INSIEME (22 ore) 
Dalle 9.00 alle 17.30 (pausa dalle 13.00 alle 14.30). La lezione del 7 ottobre sarà di 8 ore. 
Si tratta di un modulo speciale dove ti metterai alla prova insieme al tuo Cane! 
3 giorni intensi in cui applicherai concretamente i principi dell'Approccio Cognitivo-
Relazionale (C-R) nelle simulazioni di sedute insieme all’èquipe multidisciplinare. 
Giochi di ruolo e Training specifico per il lavoro degli IAA da applicare in tirocinio. 
 
Da chi sarai seguito: dalla Dott.ssa Barbara Colitti, Medico Veterinario Esperto in IAA, e 
dalla Dott.ssa Antonia Tarantini, Pedagogista specializzata in IAA, Educatrice cinofila 
ThinkDog-FICSS. 
 
4 novembre 2017 
Ogni partecipante al Laboratorio avrà appuntamento per un orario specifico.  
Seconda visita comportamentale di 1 ora con il nostro Medico Veterinario 
Comportamentalista Esperto in IAA. 
La Dott.ssa Anna Soncin farà una seconda valutazione comportamentale del tuo cane, alla 
luce del percorso di Educazione di base e della specializzazione in ESISTERE INSIEME. 
Se la seconda visita comportamentale sarà positiva, potrai accedere al passo successivo.  
 
11 Novembre 2017 
ESAME CON IL CANE 
Durerà 1 ora e ti metterai alla prova insieme al tuo Cane in una simulazione di seduta IAA. 
Se supererete l’esame, potrete passare al passo successivo: esami clinici del Cane che 
passeranno al vaglio dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e 
della Valle d’Aosta. Il costo degli esami è a carico dello studente. 
A questo punto otterrai l’IDONEITÀ per entrare in TIROCINIO, che durerà 15 ore dove 
sarai seguito dall’èquipe multidisciplinare e da un TUTOR.  
 
Il tirocino è una straordinaria opportunità per: 

ü entrare nella vita dell’èquipe multidisciplinare, 
ü metterti alla prova con il tuo cane nell’attività che hai sempre sognato, 
ü essere guidato da un’èquipe multidisciplinare di professionisti in un vero progetto di 

IAA. 
 
Luogo lezioni ed esame: Salone Polivalente, via Costa 45, Alpignano (TO)  
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COSTO 
La quota di partecipazione è di Euro 830 che comprende: 

ü Tessera associativa  
ü 2 Visite comportamentali 
ü Percorso Educazione di base 
ü ESISTERE INSIEME 
ü Esame con il Cane 
ü Certificato per idoneità agli IAA 

 
Le quote per il Laboratorio sono rateizzate nel corso dei mesi. 
La quota di iscrizione è di 200 euro da versare entro il 20 Aprile 2017. 
Le altre 2 rate sono di Euro 250 da versare: una entro il 20 maggio 2017, una entro il 20 
luglio 2017. 
100 euro per sostenere l’esame con il Cane entro il 20 ottobre 2017. 
Dopo la parte clinica, 35 euro per l’Attestato di idoneità.  
 
DOCENTI 
 
Dott.ssa Antonia Tarantini 
Pedagogista specializzata in Interventi Assistiti con Animali, Presidente ASLAN. IL 
LEGAME CON GLI ANIMALI, Coordinatore dei progetti di EAA/AAA dell’associazione 
ASLAN, Membro dell’èquipe prescrittivo progettuale e dell’èquipe operativa in IAA 
ASLAN, Formatore specializzato in IAA, Educatore cinofilo ThinkDog-FICSS 
 
Dott.ssa Barbara Colitti 
Medico Veterinario con Master universitario di II livello in Interventi Assistiti con gli 
Animali (IAA), Formatore specializzato in IAA. 

Dott.ssa Anna Soncin 
Medico Veterinario Comportamentalista Esperto in Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA). Referente per gli IAA all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta. Formatore specializzato in IAA. 
 
TUTOR 
Giulia Berrola, Educatore Cinofilo SIUA-FICSS, Coadiutore del Cane ASLAN, Tutor 
Coadiutori del Cane ASLAN 
 
EDUCATORI CINOFILI 
Giulia Berrola 
Antonia Tarantini 
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RICONOSCIMENTI 
 
Centro affiliato 
 

       
 
Per informazioni chiamare il numero 340.3008721 o 340.0907422. 
Per chiedere il modulo e iscriversi, contattare segreteria@associazioneaslan.it 


