Corso online ECM

CORSO PROPEDEUTICO IAA
MODULO NORMATIVO
attivo dal 13 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Il corso è organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dal Centro di referenza
nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) sulla base delle indicazioni del Ministero
della Salute ed è stato realizzato in collaborazione con FNOVI.
Saranno affrontate alcune delle tematiche previste dal Corso Propedeutico, stabilite dalle Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA). In particolare il focus dell’iniziativa sarà sugli
aspetti normativi e sui contenuti delle Linee Guida stesse: le attività e il ruolo istituzionale del CRN IAA,
le azioni di supporto alle realtà territoriali e la deontologia professionale del medico veterinario esperto
in IAA.
Esclusivamente per i professionisti iscritti all’elenco FNOVI dei medici veterinari esperti in
comportamento, la partecipazione a questo corso online è valida ai fini dell’iscrizione al corso Base per
medici veterinari esperti in IAA (ai sensi della nota ministeriale DGSAF N. 2148 del 29/01/2018).

In collaborazione con

Programma

I docenti

Introduzione al corso

Silvio Borrello - Ministero della salute

• Presentazione del corso e degli obiettivi formativi

Daniele Benedetti - Ministero della salute

Storia degli IAA

Carla Bernasconi - FNOVI
Laura Contalbrigo - IZS delle Venezie

• Storia degli Interventi assistiti con gli animali

Lorena Filugelli - IZS delle Venezie

Il Centro di referenza nazionale per gli
Interventi assistiti con gli animali (IAA)

Morgana Galardi - IZS delle Venezie
Irene Sanguin - IZS delle Venezie

• Ruolo istituzionale e attività

Federica Rizzo - IZS delle Venezie

Cornice normativa
• Cornice normativa nazionale
• Normativa nazionale e internazionale inerente il
benessere animale
• Introduzione all’Accordo Stato-Regioni
25 marzo 2015
• Come si è arrivati ai recepimenti regionali

Crediti ECM
Il corso prevede 6 crediti ECM.

Durata del corso
Il corso si svolge interamente online e sarà

Linee guida per gli Interventi assistiti
con gli animali

disponibile dal 13/01/2020 al 31/12/2020.

• Obiettivi e definizioni

considerarsi una soglia variabile, condizionata dalle

• Equipe multidisciplinare: i profili professionali

modalità soggettive di fruizione dei materiali.

L’impegno previsto è di 4 ore; tale indicazione è da

• Equipe multidisciplinare: i ruoli e le responsabilità
(responsabile di progetto e referente d’intervento)

Prerequisiti

• Equipe multidisciplinare: i ruoli e le responsabilità

È sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda

(medico veterinario e coadiutore dell’animale)

audio, collegamento Internet e relativo browser

• Approfondimento: Deontologia professionale del

aggiornato all’ultima versione (Internet Explorer

Medico veterinario esperto in IAA
• Strutture

oppure Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). Si
consiglia l’uso di Google Chrome.

• Modalità operative
• Ambiti di attuazione

Iscrizioni

• Formazione degli operatori

I destinatari del corso online sono medici veterinari

• Animali coinvolti negli IAA

interessati alle tematiche trattate.

• Digital Pet

I posti disponibili sono 500.

• Cani d’assistenza alle persone con disabilità

La quota di iscrizione è di € 100 + € 2 di marca da

Valutazione dell’apprendimento
È previsto lo svolgimento di un test a risposta
multipla; sarà necessario ottenere il 75% di risposte
corrette per acquisire l’attestato

bollo obbligatoria.
Per iscriversi è necessario accedere al sito
https://learningstore.izsvenezie.it/ecm, registrare
il proprio profilo-utente ed effettuare il pagamento
della quota di iscrizione con carta di credito,
bonifico bancario o, nel caso di pagamenti effettuati

Per informazioni
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD)
Tel. +39 049 8084341 | e-mail formazione@izsvenezie.it

dalla PA, impegno di spesa.

