
 

 
L’Agenzia Formativa Soecoforma codice accreditamento regionale n°OF0009, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale DD riconoscimento 18471 del 22/11/2018 
 

FORMAZIONE dovuto per legge 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL 
CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE - LIVELLO BASE 

 
N. ALLIEVI: 8          DURATA: 56 ore 

 

FINALITA’ DELL’ AZIONE: percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello na-
zionale/regionale, di livello base. Rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e for-
nisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio (coloro che vorranno diventare coadiutore per queste due 
specie dovranno frequentare il corso integrativo per coadiutore del gatto e del cane. 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: l’attestato è necessario per poter frequentare il corso avanzato di 
coadiutore del cane e poter esercitare la professione di coadiutore del cane in IAA. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso fornisce nozioni teoriche e pratiche  sugli IAA (Interventi 
Assistiti con Animali) e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale, sugli interventi da 
progettare, gli ambiti di lavoro, la sicurezza del setting  e sui contenuti delle Linee Guida nazionali . La frequenza delle lezioni è 
obbligatoria per almeno il 90% delle ore. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 36 ore di formazione a distanza sincrona (UF 1,2,3,4,5), UF 6 in presenza presso 
Canile Rifugio Valdiflora, Via Madonna del Tamburino, 5, 51017 San Quirico PT 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli 
IAA (Interventi Assistiti con Animali) vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, il possesso dell'attestato di 
partecipazione al corso propedeutico (Formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA). E’ necessa-
rio avere 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento 
dell'obbligo formativo e il diploma scuola media secondo grado. 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non presenti 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: prova scritta finale di apprendimento teorico e pratica da svolgere 
al termine del corso presso il canile Rifugio Valdiflora 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza corso dovuto per legge 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 850,00 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Contanti, Assegno bancario, Bonifico bancario 

 
MODALITA’ DI RECESSO: l’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a Soecoforma entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione. Nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui l’allievo non dia 
comunicazione del recesso, o di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di iscrizione per intero. 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. 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli dovranno essere inviate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa 

Soecoforma via E. Mattei 293/F dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile 
sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca (entro le 13:00 del 2 luglio 2022)  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito 
internet: www.soecoforma.it . AVVIO PREVISTO: 10 luglio- 

 Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583.432231), 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 Soecoforma, 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 1580/2019).  
 
INFORMAZIONI:   Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca 
Tel: 0583.432237/25; 0583644414 e-mail:  info@soecoforma.it. ORARIO: 9.00 alle 13.00; 14.00- 17.00. E’ gradito prendere appuntamento. 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti previsti, si procederà a 

selezione tramite criteri oggettivi di valutazione. 


