
 

 
 
 
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: 

 
 
 

 
(AGGIORNAMENTO) 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) –  

LIVELLO PROPEDEUTICO di 21 ORE – CORSO ON-LINE 

  

 
N. 10 ALLIEVI PREVISTI  

 
 
FINALITA’ DELL’AZIONE:  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, di livello propedeutico. Esso 
è comune a tutte le figure professionali ed agli operatori coinvolti ed è rivolto, nello specifico, a coloro 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 di 
attività.  
Il percorso formativo costituisce il livello propedeutico, che insieme al successivo livello base e 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: 
Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 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 a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle 
ore di presenza. 
 



 
 
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 15:00 alle 18.00 il lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì entro e non oltre le ore 18:00 del 28/09/2020 debitamente compilate. 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet:  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’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    /2019) 
 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. via Milano n. 4 Pontedera (PI) Tel: 0587/53893 e-mail            
info@hashtagfornazione.com 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 
18:00 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 

documentazione da produrre o  le prove da sostenere) 
  

   
 

 

 
 

 


