
 

  

1) Organizzazione 

L’Asd Vita da Cani, seguendo le indicazioni contenuti nelle Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali,  organizza un percorso 

formativo per Referente d’Intervento in IAA e Coadiutore del Cane, strutturato in tre livelli. La sede dei corsi, se svolti in presenza, è a Trento, 

presso il palazzo CONI.  

2) Struttura del percorso 

Il percorso formativo in tre livelli:  

- Corso Propedeutico  

- Corso Base 

- Corso Avanzato 

Il corso Coadiutore del Cane prevede un ulteriore percorso pratico prima di procedere con il Corso Avanzato. 

Al termine del percorso sarà rilasciato l’Attestato di Idoneità agli Interventi Assistiti con gli Animali.  

3) Modalità di partecipazione e condizioni di pagamento 

Per partecipare ai corsi è necessario essere soci dell’Asd Vita da Cani, affiliata allo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale). La tariffa di 

iscrizione annuale è di Euro 20,00 (venti). Per iscriversi è necessario scaricare e compilare il modulo presente sul sito www.vitadacaniasd.com.  

Per partecipare ai corsi sono previste delle quote individuali indicate nel modulo, scaricabile dallo stesso sito. Il versamento delle quote può 

essere fatto in un’unica soluzione o con un primo anticipo e il rimanente in successive rate.  

Per perfezionare l’iscrizione ai corsi è necessario versare l’anticipo indicato nel modulo d’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE VITA DA CANI indicando il nome e cognome e il corso a cui ci si iscrive. Il mancato versamento dell’anticipo della quota di 

iscrizione comporta l’inammissibilità al percorso formativo. In caso di mancato versamento di una o più rate, l’Asd Vita da Cani si riserva il 

diritto di non far proseguire il corso all’iscritto.  

Le quote comprendono: 

- tutte le lezioni teoriche e pratiche 

- il materiale didattico (in formato digitale) 

- il coffee break 

- il costo d’esame 

La quota per l’eventuale pranzo è a carico del corsista.  

4) Struttura dei corsi e attestazioni finali 

I corsi prevedono moduli di due o tre giorni, con lezioni suddivise tra parte teoriche e pratiche. I contenuti didattici si attengono alle Linee 

Guida Nazionali per Interventi Assistiti con gli Animali. Il corso prevede un tirocinio pratico di 50 ore che dovrà essere svolto da ogni corsista al 

termine dei corsi.  

Il percorso, prevede dei test di verifica riguardanti ogni corso con una prova finale al termine di tutto il percorso. I testi intermedi saranno 

composti da quesiti a risposta multipla.  

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

5) Date di inizio e termine del corso 

Il percorso formativo avrà inizio con il corso propedeutico e termina con corso avanzato, le date sono indicate all’interno dei programmi posti 

sul sito. Il corso non potrà avere inizio se non sarà raggiunto il numero minimo di iscritti previsti.  

 

6) Rimborso in caso di mancato avvio del corso 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti paganti al corso necessari per garantire l’efficacia didattica, Asd Vita da Cani 

comunicherà a ciascun partecipante il posticipo del corso, mantenendo l’importo versato sempre come acconto, fino al raggiungimento del 

numero minimo di iscritti. Il partecipante non potrà null’altro vantare nei confronti dell’Asd Vita da Cani.  

7) Diritto di recesso 

Il corsista che intende avvalersi del diritto di recesso dovrà inviare alla sede dell’Asd Vita da Cani una comunicazione scritta tramite 

raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dalla data dell’iscrizione al corso. In tal caso l’Asd Vita da Cani procederà al rimborso di quanto 

versato. Trascorso tale periodo l’accordo tra le parti diventa irrevocabile per ambedue le parti. Nei casi in cui, per gravi motivi dimostrati, il 

corsista non potesse completare il percorso, l’Asd Vita da Cani certificherà le ore frequentate e consentirà di concludere il  percorso formativo 

in una successiva edizione.  

8) Partecipazione con il proprio cane 

Gli iscritti al corso Coadiutore del Cane potranno partecipare con il proprio cane oppure senza solo nei moduli ad essi dedicati. In caso di 

presenza del cane, sarà necessario compilare il modulo “Dati del Cane” scaricabile dal sito.  

Il libretto sanitario dell’animale, completo del numero di microchip relativo all’iscrizione all’anagrafe canina e con i riferimenti alle avvenute 

vaccinazioni obbligatorie, dovrà essere acquisito con lo scanner o fotografia e inviato alla segreteria del corso alcuni giorni prima dell’inizio del 

corso. La presenza dei cani dei partecipanti durante le lezioni sarà possibile solo dopo una verifica da parte di Asd Vita da Cani. Non saranno 

accettati gli strumenti di coercizione in contrasto con l’approccio cognitivo zooantropologico (collare a strangolo).  

Per una corretta gestione del proprio cane durante lo svolgimento dei corsi, si consiglia di portare sempre con sé: un tappetino, una ciotola per 

l’acqua, dei bocconcini, degli stick in pelle di bue da rosicchiare (o simili).  

http://www.vitadacaniasd.com/


9) Protocolli sanitari obbligatori per i cani 

Asd Vita da Cani prevede delle linee guida alle quali dovrà attenersi ogni partecipante con il proprio cane che accederà in aula, nel campo e 

negli spazi dell’associazione. Questi protocolli sanitari sono indispensabili per garantire il minor rischio possibile di trasmissione di agenti 

infettivi e parassitari. Il partecipante si impegna a seguire le indicazioni contenute nell’allegato “protocolli sanitari obbligatori” scaricabile dal 

sito, fornendo la certificazione sanitaria richiesta, che dovrà essere prodotta dal proprio medico veterinario. Una copia della certificazione 

dovrà essere inviata almeno una settimana prima dell’inizio del corso alla segreteria dell’associazione che, in mancanza di tale documento, non 

ammetterà nei propri spazi il cane del partecipante.   

10) Responsabilità individuale 

Il partecipante si impegna a frequentare assiduamente le lezioni, garantendo la presenza per almeno il 90% del monte ore frontali, escluse le 

ore di esame previste. Il mancato raggiungimento della percentuale prevista comporta l’inammissibilità all’esame finale.  

Il partecipante si impegna a mantenere un comportamento corretto nel rispetto del regolamento interno della sede e ad attenersi alle 

istruzioni che di volta in volta, saranno impartite dai tutor e dai formatori. Il partecipante si assume piena responsabilità per i danni cagionati 

dal medesimo o dal proprio cane (ove fosse presente) verso persone, animali e cose, durante lo svolgimento del corso e durante le pause, nei 

confronti dell’Asd Vita da Cani o di terzi.  

Si chiede ai partecipanti di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura danni sopra indicati. Una copia della polizza 

sarà richiesta dalla segreteria del corso che, in mancanza di tale documento, potrebbe non ammettere alle lezioni l’iscritto e il proprio cane.  

11) Accettazione del presente regolamento 

I partecipanti che compilano, sottoscrivono e inoltrano il modulo di iscrizioni ai corsi accettano integralmente il presente regolamento che è 

parte integrante dell’accordo stipulato con l’Asd Vita da Cani all’atto dell’iscrizione. L’avvenuta iscrizione è subordinata al versamento della 

quota di partecipazione indicata sull’apposito modulo. I partecipanti saranno ammessi tenendo in considerazione l’ordine di arrivo delle 

domande di iscrizione.  

Il partecipante, in caso di variazione dell’indirizzo di residenza o domicilio, è tenuto a informare immediatamente l’Asd Vita da Cani. In 

mancanza di tale comunicazione, le spese derivanti da eventuali ricerche per comunicazioni importanti o solleciti saranno addebitate 

all’allievo. Per tutte le controversie connesse al presente regolamento e all’iscrizione ai corsi, il Foro competente è quello di Trento.  

12) Modulistica  

- modulo per l’iscrizione all’Associazione Vita da Cani 

- modulo per l’iscrizione ai corsi 

- modulo di conferimento dei dati del proprio cane 

- allegato per la certificazione sanitaria del proprio cane 

I moduli in formato elettronico (pdf) sono scaricabili dal sito www.vitadacaniasd.com o richiesti all’indirizzo email 

formazione@vitadacaniasd.com  
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