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Durata:

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione



Laurea triennale (Scienze dell’Educazione, Scienze
Motorie, Lauree Socio-Sanitarie);



Laurea Magistrale (Scienze Pedagogiche e affini,
Scienze Psicologiche, Medicina).

Destinatari del Master

Il Master è suddiviso in insegnamenti che prevedono la
formazione in contemporanea di diverse figure
professionali
da
impegnare
nelle
equipes
multiprofessionali per gli Interventi Assistiti con gli
Animali (I.A.A.) secondo le indicazioni riportate nelle
Linee guida nazionali proposte dal Ministero della Salute
e recepite dalla Conferenza Stato Regioni in data 25
marzo 2015.
Permetterà quindi ai partecipanti di approfondire
conoscenze relative alla progettazione degli IAA nei
diversi ambiti di intervento (prevenzione, formazione,
educazione, riabilitazione, terapia) e di acquisire sia
competenze specifiche (in relazione alle delle diverse
figure professionali di referente e di responsabile di
progetto),
sia
competenze
trasversali
e
multiprofessionali.

Obiettivi del Corso

Le Linee Guida Nazionali per gli IAA sono state recepite

dalla Regione Siciliana nel mese di Giugno 2016 e
prevedono la possibilità di interventi in ambito
terapeutico, formativo, educativo, riabilitativo, sociale. I
partecipanti al Master potranno quindi essere inseriti
negli elenchi regionali previsti dalle Linee guida stesse,
previo accordo con la Regione Siciliana, e nell’elenco
nazionale.
Potranno realizzare i Progetti di IAA all’interno di
équipes multiprofessionali presso Centri specializzati per
gli IAA, oppure in Strutture socio-sanitarie ed educative
(tra cui le Fattorie sociali) che possono ospitare équipes
esterne alla propria organizzazione.
Si tratta di un settore professionale in grande espansione
grazie all’approvazione delle Linee Guida nazionali e ad
un rinnovato interesse culturale e sociale nei confronti
delle attività di mediazione con gli animali, anche alla
luce dei risultati di numerose ricerche condotte
nell’ultimo decennio in Italia e in Europa.
Sbocchi professionali

I partecipanti al termine del percorso formativo, previo
riconoscimento della Regione siciliana, potranno operare
sull'intero territorio italiano come professionisti che
hanno acquisito una formazione specifica negli I.A.A.
come responsabili di intervento (laurea magistrale) o
referenti di intervento (laurea triennale), secondo le
indicazioni descritte dalle Linee guida nazionali e
secondo la normativa italiana (riguardo agli interventi in
ambito clinico, riabilitativo, educativo, turistico…),
rispetto alle seguenti tipologie di animali: cane, cavallo,
asino.

Articolazione del Piano Didattico

Le attività didattiche saranno suddivise in due principali
modalità:
- lezioni in aula che prevedono anche metodologie
laboratoriali centrate sull’esperienza e sulla riflessione a
partire dall’esperienza e attività di gruppo;
- Esercitazioni e approfondimenti teorico-metodologici
sul campo con le diverse tipologie di animale (cane,
asino, cavallo) nelle Aziende e Associazioni con cui il
Dipartimento ha stipulato le convenzioni. In questo caso i
partecipanti al Master saranno sempre affiancati da uno o
più esperti qualificati in IAA in relazione ai diversi
ambiti di intervento.

Informazioni sullo stage

100 ore
I tirocini, condotti a conclusione del Master, saranno

collegati alle competenze acquisite durante le
Esercitazioni e consisteranno nella partecipazione attiva,
in piccoli gruppi, a progetti di intervento con diverse
utenze negli ambiti di lavoro previsti in base all’animale
prescelto ed alla specializzazione professionale prevista
dalla Linee Guida Nazionali.
Nel corso del tirocinio verranno forniti modelli di
osservazione e valutazione degli interventi e, a
conclusione del tirocinio, sarà necessario elaborare una
relazione articolata sull’esperienza, che verrà utilizzata
anche per l’esame finale.
Numero partecipanti

Min. 10 – Max. 45

Costo di partecipazione

€ 2.200,00

Eventuali borse di studio

//////////

Durata di svolgimento delle attività
formative

• Lezioni frontali (ore 240) + studio individuale (ore
360);
• Laboratori (ore 160 ) + studio individuale (ore 240);
• Esercitazioni (ore 130) + studio individuale (ore 195).

Sito internet

//////////

Social Network (Facebook, Instagram…)

//////////

Indirizzo mail dedicato

//////////

Relazione (breve descrizione sulle precedenti
//////////
edizioni)

Ambito di interesse (per i Master di I livello
indicare uno dei seguenti ambiti: agroalimentare, bioetica, criminologia, design, Salute
diritto, marketing, mobilità e trasporti,
nautica, risorse umane, salute)
Centro di gestione amministrativo-contabile
(Dipartimento/Scuola di Ateneo)

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università
degli Studi di Palermo

