MASTER DI 1° LIVELLO
IN INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI - I.A.A.
(Pet-Therapy)
Titolo di studio richiesto per l’accesso
I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitario:
a)Laurea 1° livello: Scienze dell’Educazione,
Scienze motorie, Scienze e tecniche psicologiche
Lauree socio-sanitarie
a) Laurea Magistrale: Scienze Pedagogiche e affini,
Psicologia, Medicina
Obiettivi del Master
Il Master è finalizzato alla formazione di diverse
figure professionali da impegnare nelle équipes
multiprofessionali per gli Interventi Assistiti con
gli Animali (IAA) secondo le indicazioni riportate
nelle Linee Guida Nazionali proposte dal Ministero
della Salute e recepite dalla Regione Siciliana
nel mese di giugno 2016
Le figure professionali che il Master intende formare
al termine del percorso formativo, previo
riconoscimento della Regione Siciliana,
sono quelle di Responsabile di intervento
e Referente d’intervento
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

Coordinatrice del corso:
prof.ssa Elena Mignosi
elena.mignosi@unipa.it
Sito web del bando
tp://www.unipa.it/amministrazione/
direzionegenerale/
serviziospecialepostlauream/
.o.masterecorsidiperfezionamento/
master-di-i-livello/.
Informazioni
Servizio Speciale Post lauream
U.O. - Master
e Corsi di perfezionamento
Viale delle Scienze, Edificio 3
90128 – PALERMO
Tel. 091238.90711/90618/93186/90610
e-mail: master@unipa.it
In collaborazione con:

Durata del Master :12 mesi
Monte ore complessivo delle attività didattiche
(lezioni, esercitazioni, laboratori, stage, studio
individuale, etc.) 1500 così suddivise:
•
lezioni frontali e studio individuale: ore 600
•
laboratori e studio individuale: ore 400
•
esercitazioni e studio individuale: ore 325
•
tirocinio/stage: ore 100
•
prova finale/tesi: ore 75
Numeri di crediti: CFU 60
Numero di partecipanti: Min. 10 – Max 45
Costo per partecipante: € 2.200,00
da suddividere in due rate
Termini per l’iscrizione: 10 febbraio 2020
Frequenza prevista, con riferimento alle attività
didattiche, nei giorni di: venerdì dalle 14.00 alle 18.00
ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Interventi Assistiti
con Animali IAA
(pet therapy)

