
 

 

 

C.S.F. Professional S.r.l. 

 

“CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALE 
D’AFFEZIONE” 

Autorizzazione n. 1033844 - Autorizzato dalla Regione Marche con D.D. n. 767 del 05.08.2020 ai sensi 
della L.R. 16/90, art. 10 comma 2. 

 

SOGGETTO PROPONENTE: 
 

C.S.F. Professional S.R.L. - Viale America, 9/B 63832 
Magliano di Tenna (FM) - P. Iva 02026450441 - Tel/Fax 
0734-633347– e-mail: info@csfformazione.it  

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE:  
 

La domanda di partecipazione al corso deve essere consegnata entro e 
non oltre il giorno 10.07.2022 qualora dalla domanda presentata si 
evinca la mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, l’allievo 
perderà la possibilità di partecipare al corso in oggetto. Di ciò si darà 
immediata comunicazione al partecipante con lettera raccomandata. La 
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti entro il 
termine fissato, autorizza l’ente gestore senza ulteriori formalità ad 
escludere il partecipante al corso. L’eventuale selezione (nel caso di 
richieste superiore a 18) avverrà mediante una prova scritta, consistente 
in quiz psico-attitudinali e di cultura generale a risposta multipla, seguita 
da un colloquio al quale accedono esclusivamente coloro che hanno 
superato la prima prova.  Gli allievi stranieri dovranno dimostrare la 
conoscenza della lingua italiana. La valutazione delle prove verrà effettuata 
da una commissione di selezione, e in caso di parità di voto prevale il voto 
del presidente.  La selezione è fissata per il 13.07.2022 alle ore 09.00 
presso la Sede CSF di Grottazzolina, Via Stazione 72/A. Questo avviso è 
valido ai fini della convocazione per la selezione. 

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Il corso sarà gestito con incontri in presenza presso la 
Sede CSF di Grottazzolina, Via Stazione 72/A (per la 
parte teorica), e presso il Centro Ippico San Lorenzo di 
Amandola, Via San Lorenzo 16 (per la parte pratica). 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI: 

Minimo n° 8 partecipanti e massimo n° 18 
partecipanti maggiorenni al momento dell’iscrizione. 

Secondo quanto previsto dalla delibera della Regione 
Marche n. 1771 del 2018 per accedere al "corso base per 
coadiutore del cane e animali d'affezione" occorre aver 
frequentato un percorso formativo che preveda almeno i 
contenuti del corso propedeutico oppure un'esperienza 
documentata di almeno due anni, specifica nel ruolo 
ricoperto all'interno dell'èquipe multidisciplinare. 

L'equipe multidisciplinare può riconoscere crediti 
formativi in ingresso secondo le Linee guida nazionali per 
gli interventi assistiti con gli animali (IAA) recepite dalla 
Regione Marche. 

 

COSTO E MODALITA’ DEL PAGAMENTO 
 

Il costo totale ad allievo è di € 600,00 esente IVA (comprensivo del 
materiale didattico e copertura assicurativa).  
 

 

STRUTTURA PROGETTUALE:  

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del 
cane in IAA. Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore 
del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta 
gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto 
e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo 
stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali 
di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico 
veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell'animale 
all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, 
educativi, di attività culturale e di socializzazione. 

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli 
utenti e degli IAA, nonchè elementi di etologia e di pratica di gestione 
specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far 
parte dell'equipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere 
alcune attività di centri specializzati per gli IAA. Il coadiutore del cane 
acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA 
del gatto e del coniglio. 

I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le competenze 
richieste sono: 
- SCIENZE MEDICHE (AREA 6) (5 ore) 
- SCIENZE VETERINARIE (AREA 7) (14 ore) 
- FILOSOFIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA (AREA 11) (5 ore) 
- ZOOLOGIA, FISIOLOGIA, BIOLOGIA APPLICATA (AREA 5) (4 ore) 
- NORMATIVA ED ALTRI CONTENUTI DIDATTICI (8 ore) 
- PARTE PRATICA (20 ore) 
- ESAME 
 
 

DURATA DEL CORSO:  
60 ore di lezione. 
 

La data d’inizio corso è prevista per il 23.07.2022.  
 
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
saranno avvisati della eventuale variazione di inizio corso 
tramite contatto diretto o tramite e-mail. 

 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE:  
 

La partecipazione al corso è subordinata alla 
presentazione della domanda che i candidati dovranno far 
pervenire direttamente con CONSEGNA A MANO al C.S.F. 
presso la sede legale del C.S.F. Professional sita in 
Magliano di Tenna – Viale America, n. 9/B oppure a 
mezzo pec csfformazione@pec.it .  

La domanda di partecipazione che può essere reperita nel 
nostro sito internet, nonché nella sede legale e dovrà 
essere comprensiva di: 

- scheda di iscrizione scaricabile sul sito 
www.csfformazione.it (area corsi – allegato 9) a cui deve 
essere allegata l’informativa privacy debitamente 
firmata; 
- curriculum vitae firmato in originale e redatto 
ESCLUSIVAMENTE secondo l’allegato 16 al fine di 
ottenere il riconoscimento dei crediti formativi; 
- documento di identità in corso di validità del 
partecipante. 
- copia permesso o carta di soggiorno per i cittadini 
non comunitari. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  

CSF PROFESSIONAL SRL – CENTRO SERVIZI FORMATIVI – Tel/Fax: 
0734/633347 oppure via mail al seguente indirizzo: info@csfformazione.it  

ATTESTATO FINALE:  
Al termine del corso, verrà somministrata una verifica di 
apprendimento scritta e/o orale dei contenuti formativi 
svolti, al fine del rilascio dell’ATTESTATO DI FREQUENZA. 
E’ consentito l’accesso alla verifica finale solo per coloro 
che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di 
formazione. 
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