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La Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s accreditamento regionale n° OF0069 ,organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dall’UTR di  Pisa e Siena con Decreto n. 17806 del 12.11.2018 il seguente corso: 

 
 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DELL’ASINO - LIVELLO BASE (LEZIONI 
TEORICHE ON LINE – LEZIONI PRATICHE IN PRESENZA) 

 
N. 12 ALLIEVI PREVISTI  

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO ORE 56 
 
 
 
FINALITA’ DELLE AZIONE:  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, di livello base. Esso è rivolto 
a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell’asino in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi all’asino. Il percorso formativo, 
in coerenza con quanto previsto dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" allegato all'Accordo Stato Regioni n. 
60/CSR del 25/3/2015 costituisce livello di base rivolto a coloro a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell’asino in IAA, che 
insieme al successivo livello avanzato è finalizzato all'acquisizione dell'Attestato di idoneità agli IAA per le varie figure previste; iter che deve 
essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni, a seguito della frequenza di tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto 
(propedeutico, base e avanzato) e del conseguimento dei relativi attestati finali. 
 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
REQUISITI DI INGRESSO  
Possesso dell'attestato di partecipazione al corso propedeutico (formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali - livello 
propedeutico). 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell'obbligo formativo. 
Per gli utenti stranieri è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al 
percorso formativo. Per accertare tale requisito saranno sottoposti a test di ingresso. Nel caso di un numero di domande di iscrizione superiore 
al numero massimo di partecipanti al corso, i candidati verranno selezionati per mezzo di un test a risposta multipla. 
  
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 

Il riconoscimento dei crediti in entrata sarà effettuato rispondendo a quanto indicato dagli “Indirizzi regionali per l'attuazione dei processi di 

riconoscimento e certificazione delle competenze realizzati nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale”. 

Nell'ambito del sistema regionale integrato sono riconosciute: I crediti formativi acquisiti nei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, 

il Responsabile della Certificazione, individuato, garantirà  il presidio metodologico delle attività di valutazione atte ad accertare l’effettiva 

acquisizione delle competenze del soggetto esaminato/richiedente, anche nella fase che precede l’eventuale inserimento in un percorso 

formativo.  
 

Al momento dell’iscrizione è possibile dichiarare su apposita modulistica il possesso di competenze più articolate e/o aggiuntive rispetto alla 
soglia minima identificata e comprese tra quelle previste dal profilo professionale, sarà garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso 
di tali competenze in termini di credito formativo.   
. 
Al termine dell’analisi di verifica dei requisiti minimi in ingresso e delle eventuali richieste di riconoscimento di competenze in termini di crediti 
formativi, si possono verificare i seguenti casi: 
• il candidato viene valutato non idoneo, la persona non viene ammessa a partecipare al corso; 
• il candidato viene valutato idoneo, la persona viene ammessa a partecipare al corso; 
• il candidato viene valutato idoneo e gli vengono riconosciuti crediti in ingresso, la persona viene ammessa a partecipare ad una parte 

soltanto del corso o ammesso direttamente all’esame di qualifica.   
 
 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

L’esame si articolerà in una prova scritta, un test a risposta multipla. 

Saranno ammessi a sostenere l'esame finale i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore ricomprese nell’intervento 
formativo. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 
 Al superamento positivo della verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza. 
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ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Hashtag 
Formazione e Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4  dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì  e dalle 15:30 alle 18.00 il lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì entro e non oltre le ore 18:00 del 01/03/2021 debitamente compilate.  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure essere 
richieste per email a info@hashtagformazione .com.  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per email 
(info@hashtagformazione.com), 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 Hashtag Formazione 
e Benessere S.r.l.s., 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 1295/2016) 
 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: motivazione, interesse e attitudine al 
corso; studi ed esperienze di stages/lavorativa; valutazione delle conoscenze e competenze di tipo  professionale.) 

  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività        
 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia Formativa: Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI)  
                            Tel: 0587.53893   e-mail info@hashtagformazione.com – WhatsApp 0587.53893 
                            ORARIO: dal lunedì al venerdì    9:00 – 13:00 e lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì 15:30 – 18:00 
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