
L’Agenzia Formativa “Versilia Format” codice accreditamento regionale n° OF0304, 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 n. 12318 del 22/07/2019 il seguente corso ad

ESITO POSITIVO PER:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA) –
LIVELLO AVANZATO

DI 120 ORE
N. 12 ALLIEVI PREVISTI 

FINALITÀ  DELL’AZIONE: Fornire la formazione obbligatoria, normata a livello nazionale/regionale, di livello avanzato, necessaria per completare l’iter
formativo per coloro che intendono conseguire l’Attestato di idoneità agli IAA.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  L’Attestato finale consente di svolgere il proprio ruolo nell’ambito degli IAA presso vari enti quali strutture
sanitarie, scuole, centri diurni, etc.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 120 ore, di cui 72 teoriche, 32 di stage e 16 di visite guidate. Si svolgerà tra il 1°
aprile ed il 30 giugno 2020, prevedendo incontri sia di mattina che di pomeriggio. I contenuti formativi, i indicati dalle Linee guida Nazionali al Cap. 9,
sono articolati in n. 6 Unità formative afferenti le seguenti 5 aree scientifico-disciplinari: UF 1. Area 06 – Scienze mediche per 21 ore; UF 2. Area
07 – Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie per 21 ore; UF 3. Area 11 – Macrosettori 11/C Filosofia, 11/D Pedagogia, 11/E Psicologia per  21
ore; UF 4. Area 05 – Macrosettori BIO/05 Zoologia, BIO/09 Fisiologia, BIO/13 Biologia Applicata per 3 ore; UF 5. Normativa ed altri contributi
didattici per 6 ore; UF 6. Pratica per 48 ore (Stage 32 e Visite guidate 16 ore). È richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Agenzia Formativa “Versilia Format” – Via Osterietta 134 – 55045 Pietrasanta (LU).

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITÀ  DI VERIFICA: Per accedere al corso è necessario essere in possesso dell'attestato di partecipazione
al corso base. Per gli allievi stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (non inferiore al livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue).  I requisiti minimi di accesso al corso dovranno essere dichiarati al momento di presentazione della domanda di
ammissione, in modalità di autocertificazione, come consentito dalla normativa vigente. L'analisi della domanda consentirà la verifica del possesso dei
requisiti  suddetti,  tuttavia  l'Agenzia si  riserva la  facoltà  di  effettuare prove di  verifica specifiche,  nel  caso in  cui  la  documentazione non risultasse
sufficiente a provare il possesso dei requisiti stessi.
La conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri dovrà essere dimostrata mediante certificazione o superamento di test di ingresso per
il livello richiesto.

MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non è previsto il riconoscimento di crediti in entrata.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  Al termine del  corso è previsto un esame finale, al  quale sono ammessi gli  allievi  che hanno
frequentato almeno il 90% delle ore complessive. L’esame finale si tiene di fronte ad una Commissione appositamente nominata e prevede due prove:
test scritto a risposta multipla e presentazione dell’elaborato finale (tesina).

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:  Al  superamento  dell’esame finale  viene  rilasciato  uno  specifico  Attestato  di  frequenza  con esito
positivo,  il  quale  ha valore di  Attestato di  idoneità  per  la  professionalità  di  riferimento e consentirà  lo  svolgimento  dell’attività  connessa  al  profilo
professionale per il quale è stato conseguito l’attestato. Per conseguire l’attestato di frequenza con esito positivo è necessario – oltre ad aver superato
l’esame finale - aver completato l’intero iter di formazione corso propedeutico, corso base e corso avanzato) in un arco di tempo non superiore a quattro
anni, aver partecipato alle visite guidate previste ed aver svolto i periodi di stage presso una struttura operante negli IAA.

COSTO  INDIVIDUALE  PER  LA  FREQUENZA:  €  1.300,00  COMPRENSIVO   DI:  Iscrizione,  frequenza  al  corso  come  sopra  descritto,  esami  e
certificazioni finali, materiale didattico individuale e per esercitazioni, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi,uso aula multimediale,
laboratori ed attrezzature, stage e  e tutoraggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento, da tenersi mediante bonifico bancario, potrà essere effettuato in n. 3 rate: la prima di € 600,00 da versare
ad inizio corso; la seconda di € 500,00 al raggiungimento della metà delle ore di corso e la terza di € 200,00 da versare prima di sostenere la prova finale.

MODALITÀ  DI RECESSO: Ciascun Partecipante al corso ha il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., che potrà essere esercitato con le
seguenti modalità: «fino a 5 giorni prima dell’inizio del corso si potrà recedere senza dovere alcun rispettivo e ottenendo il rimborso della quota versata».
A corso iniziato, il  Partecipante sarà tenuto a saldare interamente la quota di iscrizione. Inoltre, la penale non può essere imposta se l’organismo
formativo è in difetto. In caso di revoca del riconoscimento, ai Partecipanti sarà restituito il costo sostenuto per la partecipazione al corso.

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa “Versilia Format” (Via
Osterietta n. 134 – 55045 Pietrasanta) dalle 9,00 alle 13,30 (concordare telefonicamente per esigenze diverse) dal lunedì al venerdì  entro e non oltre le
ore 13,00 di mercoledì 11/12/2019 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa oppure sul sito internet: www.versiliaformat.it. Le domande di iscrizione
possono essere consegnate a mano o inviate,  per  posta,  mail  (info@versiliaformat.it)  o per  fax  (0584 284440),  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 VERSILIA FORMAT 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. 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: VERSILIA FORMAT - Via Osterietta 134 - Tel: 0584791455 / Fax: 0584284440 - e-mail info@versiliaformat.it -
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 (per esigenze diverse concordare appuntamento) 

MODALITÀ DI  AMMISSIONE/SELEZIONE:  saranno  adottati  i  seguenti  criteri  di  ammissione/selezione:  Per  l’ammissione  al  corso  deve  essere
presentata domanda di iscrizione redatta su appositi moduli e corredata del documento di identità in corso di validità. I candidati extracomunitari devono
presentare permesso di soggiorno in corso di validità.
Nel caso in cui le domande eccedano il numero dei posti disponibili, si darà precedenza ai candidati con maggiore anzianità di disoccupazione.

http://www.versiliaformat.it/
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