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DESTINATARI

Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di 
progetto o referenti di Intervento.

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di partecipazione al 
corso propedeutico. 

Nello specifico, per il RESPONSABILE DI PROGETTO: medico, psicologo, psicologo-
psicoterapeuta, pedagogista, educatore professionale.

Per il REFERENTE DI INTERVENTO: laurea in professione sanitaria infermieristica, ostetrica, 
della riabilitazione, tecnica, della prevenzione
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OBIETTIVI FORMATIVI e 
COMPETENZE

Il corso fornisce approfondimenti normativi e, per quanto riguarda il responsabile di 
progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per: 
• individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione 

con tutte le figure professionali e gli operatori dell’équipe di riferimento che coordina; 
• indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell’intervento, la valutazione degli 

obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti. 

Per quanto riguarda il referente di intervento, il corso approfondisce le competenze 
specifiche in TAA/EAA per: 
• individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d’intervento nell’ambito 

dell’équipe; 
• focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente; 
• accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla 

progettazione alla realizzazione
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OBIETTIVI FORMATIVI e 
COMPETENZE

I partecipanti acquisiranno: 

a) competenze tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini 
terapeutici/educativi e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi 
nonché competenze metodologiche e conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo 
e le responsabilità delle figure di responsabile di progetto e di referente di intervento. In 
particolare verranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti 
TAA/EAA. Verranno approfondite le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire 
la corretta relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli 
obiettivi progettuali;

b) competenze di processo utili a progettare TAA/EAA. 
Saranno forniti gli strumenti necessari per il corretto approccio alla seduta di intervento, 
per un attento monitoraggio dell’attività e per una valutazione oggettiva del risultato 
mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all’animale;

c) competenze di sistema, attraverso l’acquisizione delle nozioni legislative, etiche, medico-
legali, psicologiche indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA. 
I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto 
e al referente di intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, 
collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l’équipe 
multidisciplinare.
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15/11/2020 (dalle 9:00 alle 18:00)
• Deontologia professionale, in particolare 

delle professioni sanitarie (II); 
• Normative vigenti a livello nazionale e 

regionale in ambito socio-sanitario (II); 
• Aspetti assicurativi, medico-legali e 

gestionali di TAA/EAA (II);
• Pianificazione del progetto terapeutico 

individualizzato e inquadramento teorico e 
pratico degli utenti;

• Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA (I);
• Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/ 

EAA (test, questionari, osservazione, scale di 
sviluppo, ICF) - I;

• Presentazione e discussione di casi (II);

CALENDARIO

08/11/2020 (dalle 9:00 alle 18:00)
• Deontologia professionale, in particolare 

delle professioni sanitarie (I);
• Normative vigenti a livello nazionale e 

regionale in ambito socio-sanitario (I);
• Aspetti assicurativi, medico-legali e 

gestionali di TAA/EAA (I);

14/11/2020 (dalle 9:00 alle 18:00)
• Etica dell’interazione uomo-animale;
• Pianificazione di un intervento educativo 

e protocolli di intervento in ambito 
educativo;

• Gestione del setting operativo (I);
• Presentazione e discussione di casi (I);
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CALENDARIO

21/11/2020 (dalle 9:00 alle 18:00)
• Strumenti di monitoraggio delle sedute (I);
• Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA (II);
• Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/ EAA 

(test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, 
ICF) - II;

• Specie animali coinvolte e caratteristiche 
etologiche;

• La misurazione del comportamento animale: 
tecniche e problemi metodologici;

22/11/2020 (dalle 9:00 alle 18:00)
• Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di 

TAA/EAA (III);
• Gestione del setting operativo (II);
• Strumenti di monitoraggio delle sedute (II);
• Presentazione e discussione di casi (III);

28/11/2020 (dalle 9:00 alle 11:30)
• Test finale scritto.

Mantenendo le giornate prestabilite, Sperling srl si riserva la facoltà di modificare 

l’ordine delle docenze causa eventuali imprevisti da parte dei docenti.
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CONTENUTI FORMATIVI

• Etica dell’interazione uomo-animale;
• Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie;
• Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario;
• Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA;
• Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche;
• Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d’intervento in ambito educativo;
• Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e 

pratico degli utenti;
• Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA;
• La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici;
• Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di 

sviluppo, ICF);
• Gestione del setting operativo; 
• Strumenti di monitoraggio delle sedute; 
• Presentazione e discussione di casi.
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DOCENTI

I docenti del corso sono esperti del settore con esperienza pluriennale e con titoli e qualifi-
che previste dalle linee guida Nazionali e dalla normativa Regionale. 

Dott.ssa Valena Emanuela (Responsabile Scientifico): Medico veterinario, docente 
ed esperta in ambito Pet Therapy, con esperienza in AAA, EAA e TAA. 
Autrice dei libri “IL LINGUAGGIO DEL TUO CANE” e “L’EDUCAZIONE DEL TUO CANE” editi 
da Giunti.

Dott.ssa Cova Alessandra: Psicologa, specializzata in Interventi assistiti con il cavallo per 
persone con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali. 
Referente di intervento TAA, responsabile di progetto e referente di intervento EAA, coa-
diutore del cavallo IAA.
Responsabile del progetto AGRESport (equitazione agonistica e pre-agonistica per persone 
con disabilità intellettivo relazionali, fisiche e non vedenti).

Dott.ssa Pinciroli Mara: Medico, psicoterapeuta, Referente di Intervento in EAA e TAA, 
Coadiutore del cane in IAA, docente ed esperta in ambito Pet Therapy, istruttore cinofilo, 
tutor in Paragility.



9

DURATA E SEDE

Il corso è conforme alle linee guida nazionali ed è normato da Regione Lombardia (D.g.r. 
18 aprile 2016 - n. X/5059); prevede 40 ore di teoria + test finale a risposta multipla.

Sede lezioni: Sperling s.r.l., via W. Marcobi, 4 Varese (accanto a Piazza Montegrappa)

ATTESTATO E FREQUENZA

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato ai partecipanti, che avranno frequentato 
almeno il 90% delle ore previste e che avranno superato l’esame finale, un attestato di 
partecipazione al corso e, per chi ne richiedesse l’assegnazione, i crediti ECM (50).
L’attestato rilasciato ha validità su tutto il territorio nazionale. 

Ogni partecipante deve firmare in entrata e in uscita il registro presenze. 
Il docente verificherà che tutti i discenti abbiano compilato il documento e che 
abbiano inserito eventuali ritardi o uscite anticipate nell’apposito spazio. 
Il registro è un documento ufficiale: non si può modificare, cancellare o 
correggere. 
È severamente vietato rimuovere eventuali appunti (ritardi, uscite anticipate dei 
partecipanti) utilizzando correttori o depennando il registro. 
Eventuali errori di compilazione sono da segnalare alla segreteria.
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COSTI E ISCRIZIONI

Il costo è di €  690,00 + IVA. 
Per gli studenti che hanno frequentato il corso propedeutico con Sperling il costo è di € 
650,00 + IVA.
Numero minimo di iscritti per l’attivazione: 10

La quota può essere versata in un’unica soluzione entro il 10/09/20, oppure in due rate:   
€ 350 + IVA entro il 10/10/20 ed € 340 + IVA entro il 15/11/20 (oppure € 300 + IVA in caso 
di diritto all’agevolazione). 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo, corredato alla copia 
del bonifico di pagamento, tramite mail info@grupposperling.it.

È necessario allegare anche copia dei seguenti documenti: 
• Carta di identità 
• Codice fiscale 
• Attestato di partecipazione al corso propedeutico
• Titolo di studio secondo quanto indicato a pagina 2
• Permesso di soggiorno (cittadini extra UE)
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 MODULO DI ISCRIZIONE: CORSO BASE RESPONSABILI E REFERENTI
Il Sig./sig.ra (nome e cognome)..............................................................................................
Nata/o a ..........................................................................................................................................
Il gg/mm/aaaa ...............................................................................................................................
Residente/Domiciliato a ............................................................................................................
Cap ,Via e n° ...................................................................................................................................
C.F. .....................................................................................................................................................
P.I. .......................................................................................................................................................
Cellulare ...........................................................................................................................................
Indirizzo mail ..................................................................................................................................
Titolo di studio  .....................................................................................................................
Qualifica professionale  .....................................................................................................................
Diploma di maturità  .....................................................................................................................
Laurea  .....................................................................................................................
Altro ..........................................................................................................................................
COME CI HAI CONOSCIUTO...............................................................................................................
Occupato:

 Si   No 
Fatturazione elettronica:

 Pec  .....................................................................................................................
 Codice univoco  ..........................................................
 non richiesta  

Erogazione crediti ECM:
 Si   No

Il partecipante è stato reclutato dallo Sponsor? (in caso di risposta affermativa indicare quale):
 Si   No

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  il partecipante DICHIARA sotto la propria responsabilità:
• Di essere in possesso del titolo di studi previsto tra i requisiti di accesso, che allego al presente 

modulo;
• Di aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e allega al presente modulo copia di 

Carta di identità e codice fiscale;
• Di aver frequentato il corso propedeutico, di cui allega copia dell’attestato di partecipazione;
• Di impegnarsi a versare la quota di iscrizione c/o IBAN IT12Y0521610800000000006072 intestato a 

SPERLING SRL CAUSALE:
      iscrizione CORSO BASE RESPONSABILI E REFERENTI + nominativo iscritto.
Li,...............................................................
Firma e/o timbro dell’interessato ..........................................
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INFORMATIVA CLIENTI
Desideriamo informarLa che Sperling srl con sede legale in Varese in via W. Marcobi, 4, in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD o GDPR o Normativa Applicabile) riconosce l’importanza della 
protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. 
In osservanza della Normativa Applicabile siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi della Normativa Applicabile e che il Titolare del trattamento La invita a leggere 
con attenzione poiché la stessa contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate 
per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. 
Sperling srl La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali verranno pertanto 
trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
DEFINIZIONI
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
 «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate 
a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono 
informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione 
biologico della persona fisica in questione;
«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i 
dati dattiloscopici; 
«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, presso eventuali sedi operative e presso soggetti terzi 
individuati. 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali e identificativi forniti dall’interessato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, coordinate 
bancarie, ecc.). 
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le seguenti finalità: 
a) Amministrativo-contabili. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti 
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività 
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di 
lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
b) Informative e promozionali. L’utilizzo delle coordinate di posta elettronica fornite è consentito ai fini di invio di informative e 
newsletter. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione, è informato della possibilità 
di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente 
scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo e-mail aziendale, ovvero per posta all’indirizzo fisico del Titolare sopra 
indicato (sede) con oggetto “cancellazione mailing list”.
c) Salute e Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Con particolare riferimento ai dati identificativi liberamente conferiti dall’ospite/
visitatore presso le nostre sedi (nome, cognome, ente o azienda di appartenenza), il trattamento ha l’esclusiva finalità di garantire 
il rispetto delle procedure di sicurezza aziendale formalmente applicate, anche in forza delle disposizioni normative vigenti (es. 
annotazione nel registro/database visitatori, assegnazione badge temporaneo di riconoscimento, applicazioni degli obblighi di 

legge in materia di sicurezza sul lavoro).
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili e addetti del trattamento ai sensi della normativa applicabile. 
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, 
ed in ogni caso in costanza del rapporto contrattuale o commerciale in essere. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato rilasciata previa idonea informativa. 
I dati potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove necessario, anche 
presso soggetti all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui al GDPR.
I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del trattamento e che curano la 
manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e il servizio di newsletter);
• liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare del 
trattamento;
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta degli stessi.
I dati identificativi trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono oggetto di comunicazione, fatte salve 
espresse e specifiche richieste eventualmente avanzate dalle competenti Autorità giudiziarie ed investigative. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato. 
Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, potranno accedere ai dati personali ed identificativi e quindi venirne a 
conoscenza i soggetti espressamente designati dalla scrivente come responsabili e/o addetti del trattamento, autorizzati secondo 
i rispettivi profili. 
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi discendenti dai contratti in essere, e 
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire 
il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
Il conferimento dei dati per consentire al Titolare l’invio di comunicazioni commerciali è facoltativo; l’interessato può opporsi 
in ogni momento al trattamento esercitando i diritti previsti dalla Normativa Applicabile nelle forme e nei modi indicati nella 
presente.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
ha come conseguenze emergenti: 
• l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa e civilistica cui esso è indirizzato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi della 
Normativa Applicabile, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica e la cancellazione, la 
limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo del Responsabile del Trattamento (amministrazione@grupposperling.it)
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E ESPRESSIONE DI CONSENSO 
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile, il/la sottoscritto/a interessato/a dichiara di aver preso conoscenza 
dell’informativa sopra riportata per il trattamento dei propri dati personali, di essere esaurientemente informato/a in merito ai 
propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa visione autorizza a trattare tali dati 
personali come indicato nella predetta informativa. 

Lì, .................................................
Firma e/o timbro dell’interessato
...............................................................................



1 4

NORME DI COMPORTAMENTO

Ogni partecipante è tenuto alla correttezza nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale, al rispetto dei 

materiali propri ed altrui e al rispetto dei luoghi e degli arredi Sperling srl non si assume responsabilità per gli oggetti 

lasciati incustoditi all’interno delle strutture del corso.

Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che il committente è dotato di codice etico e di modello e procedure 

previste dalla L.231/2001. Il Codice Etico, scaricabile dal sito www.grupposperling.it contiene l’indicazione di alcuni 

principi ai quali si devono uniformare i comportamenti dei dipendenti, amministratori, collaboratori, clienti e fornitori e, in 

generale, di tutti  coloro che entrano in contatto con l’Ente Committente. 

Inoltre, all’Organismo di Vigilanza possono essere segnalate eventuali violazioni del Modello 231 o del Codice Etico, 

anche in forma anonima (odv@grupposperling.it).

Li,......................................................

Firma e/o timbro dell’interessato

.........................................................................................



www.grupposperling.it

info@grupposperling.it

Tel. +39 0332.1888183


