Copernico scarl accreditamento regionale n° PI007 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma
1 lettera b), dalla Regione Toscana UTR Pisa Siena con Decreto dirigenziale n 17806 del 12/11/2018 il seguente corso di:

AGGIORNAMENTO

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE (IAA) - LIVELLO BASE (56 ORE)

N. 12 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: AGGIORNAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA DI RIFERIMENTO. Legge regionale 59
del 20 ottobre 2009; Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R; Accordo Stato-Regioni n. 60/CSR del 25 marzo
2015 che approva le "Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (allegato A); DGR n. 1153 del 30.11.2015; DGR 639
del 11 giugno 2018; Nota del Ministero della Salute DGSAF 0025415 del 7 novembre 2017 - "VADEMECUM CORSI FORMAZIONE IAA").
Il percorso formativo livello base è rivolto a coloro che sono già in possesso dell’attestato di partecipazione al Corso propedeutico. A seguito
della frequenza al Corso propedeutico e al Corso base, i soggetti potranno accedere al livello successivo del corso: Corso avanzato. Dopo aver
frequentato tutti i corsi (propedeutico, base e avanzato), con successivo conseguimento dell’attestati finali, viene rilasciata l’idoneità agli IAA per
tutti i soggetti che vogliono acquisire il ruolo di: coadiutore dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di
intervento e responsabile d'attività. L’Iter deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il corso è rivolto a soggetti che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore
dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività.
Il percorso fornisce, inoltre, elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio (coloro che vorranno diventare coadiutore per queste due
specie dovranno frequentare il corso integrativo per coadiutore del gatto e del coniglio).
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 56 ore distribuite dal 26/04/2019 al 23/06/2019
SEDE DI SVOLGIMENTO: A.S.D DROBREDOG via Belinguer snc Capannoli (PI).
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: possesso dell'attestato di partecipazione al corso propedeutico (Formazione
obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) - livello propedeutico.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non prevista.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: All'interno di tale percorso formativo sono previsti dei test di verifica scritti in itinere.
Verranno quindi somministrati test a risposta multipla alla fine di ogni UF. I test avranno una durata di 20 minuti ed i discenti avranno a
disposizione test, penna. Il docente sarà munito di correttore. Per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle verifiche finali sono previste
prove scritte- test a risposta multipla e prova pratica di simulazione.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI FREQUENZA
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 844,00 ESENTE DI IVA
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- in contanti, bancomat o mezzo assegno bancario intestato a Copernico scarl, da depositare presso la sede dell’Agenzia da depositare nei
tempi previsti nelle modalità di pagamento
- a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Agenzia di Ghezzano, codice IBAN IT64S0856225300000010222099
MODALITA’ DI RECESSO:
Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a Copernico scarl almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio
del corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% del totale
dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma, in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non si presenti al corso alla data
stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili a Copernico. In caso di revoca del riconoscimento da parte del
competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione della somma versata per la partecipazione del corso.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Copernico
scarl Via Carducci n. 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme dalle 09 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì entro e non
oltre le ore 13.00 del 15/04/2019 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
http://www.consorziocopernico.it/
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (050/876399) accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Copernico, entro
la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 1295 del 12/12/2016)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Copernico scarl Via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme, (PI) Tel: 050/876326
e-mail ramacciotti@cnapisa.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 08.00-13.00 – 14.30-17.30
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Non prevista.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività
NOTE:

