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Al Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi
Assistiti con gli Animali - CRN lAA
Dr. Luca Farina
PEC: izsvenezie'ff leualmail.it

Oggetto: vademecum per l’organizzazione dei corsi di formazione in lAA - integrazione.

11 Ministero della Salute DGSAF, con nota prot. n. 25415 del 27/11/2017, ha trasmesso il Vademecum
per Ferogazione dei corsi di formazione in lAA (allegato) che è stato condiviso e applicato su tutto il
territorio nazionale.
Il Vademecum contiene suggerimenti pratici sulle buone prassi da seguire per l’organizzazione dei
corsi di formazione.
11 paragrafo "Idoneità per diverse figure professionair specifica le modalità di ottenimento di più
idoneità per coloro che hanno frequentato diversi corsi base.
A seguito di numerose segnalazioni si rende necessario fornire un ulteriore chiarimento in merito al
caso specifico di coloro che. avendo completato il percorso formativo per Responsabile di Progetto/Referente
di Intervento in TAA/EAA, abbiano conseguito un titolo di studio superiore che permetta di ricoprire ulteriori
ruoli nell’ambito dell’équipe multidisciplinare (ad esempio: psicologo che ottenga la specializzazione in
psicoterapia, laureato triennale in psicologia che consegua la laurea magistrale ecc.).
11 corso base per Responsabile di Progetto/Referente di Intervento in TAA/EAA è unico e forma 4
diverse figure professionali, in funzione del titolo di studio posseduto:
RESPONSABILE DI PROGETTO IN TAA
REFERENTE DI INTERVENTO IN TAA
RESPONSABILE DI PROGETTO IN EAA
REFERENTE DI INTERVENTO IN EAA
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Coloro che, avendo già completato il percorso formativo in parola per uno o più ruoli dell’équipe
multidisciplinare, intendano ottenere un'ulteriore qualifica (vedi esempi sopra riportati), in coerenza con
quanto descritto nel Vademecum, dovranno frequentare lo stage, produrre l’elaborato finale e sostenere
l’esame del corso avanzato.
Cordiali saluti.
IL DIRETTC
(Dr. Sii’
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