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CORSO AUTOFINANZIATO 

BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE 

IN INTERVENTI ASSISTITI CON L’ANIMALE – 80 ore – 

PREPARAZIONE DELL’ANIMALE COINVOLTO NEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 

ADA n.9999346 – Cod. Corso 49790/2018 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
         

MODULO DI ISCRIZIONE 

da trasmettere a iscrizioni@isogea.com   
 

ANAGRAFICA RICHIEDENTE: 
 

Nome                              Cognome 
____________________________________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita 
____________________________________________________________________________________________________ 
Residente a         
____________________________________________________________________________________________________ 
Via/Piazza                                 n.  CAP                   
____________________________________________________________________________________________________ 
Prov.                                      C.F.                  
____________________________________________________________________________________________________ 
Titolo di studio  
____________________________________________________________________________________________________ 
Tel. 
____________________________________________________________________________________________________ 
e-mail  

 
Si allega: 
-Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale 

-Copia del Bonifico della prima rata 

1.Condizioni generali  
É oggetto delle presenti Condizioni Generali la fornitura di attività di formazione professionale in Interventi Assistiti con l’Animale per il 
rilascio di attestato di partecipazione come “Corso Base per Coadiutore del Cane, del gatto e del Coniglio” da parte dell’Agenzia Formativa 
ISOGEA a quanti sottoscriveranno il presente modulo di iscrizione, previa frequenza del 90% del corso e superamento dell’esame finale di 
Certificazione delle Competenze.  Il corso base è il secondo step formativo per 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 d’attività, così 
come richiesto dalle linee guida nazionali approvate nell’Accordo Stato e Regioni, poi recepito dalla Regione Sardegna con delibera della G.R. 
n. 15/12 del 21.03.2017. L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni e 
soltanto al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA, a condizione che il discente abbia:  

 frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato); 

 partecipato alle visite guidate;  

 svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;  

 prodotto un elaborato finale. 
Secondo quanto previsto nella delibera Regionale G.R. n.15/12 del 21/03/2017 inerente il corso base per coadiutore del cane e degli animali 
d’affezione, coadiutore del gatto e del coniglio, l’idoneità allo svolgimento della professione verrà rilasciata solo al termine del corso avanzato, 
dello stage e del superamento dell’esame finale. Alla fine di ogni modulo del Corso Base è prevista una valutazione dell’apprendimento su 
questionario scritto. 
Il corso è totalmente autofinanziato.  L’effettivo avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscrizioni. I posti 
vengono assegnati in base all’ordine di presentazione della domanda di iscrizione. La convocazione all’avvio delle attività, avverrà 
esclusivamente via mail all’indirizzo indicato dal partecipante nel presente modulo di iscrizione. Eventuali accordi telefonici, intercorsi 
tra il partecipante e l’Agenzia Formativa ISOGEA o la società Killia sono da intendersi puramente indicativi. 
Potranno partecipare anche i cani dei discenti, previa conferma da parte del Comitato Scientifico e dopo avvenuto invio della copia 
assicurazione e scheda di valutazione del cane, che verrà eseguita su richiesta specifica del discente a completamento della sua iscrizione. 
Le modalità di partecipazione verranno concordate di volta in volta, in base alle esigenze didattiche, personali e di benessere dei cani 
coinvolti. I cani dovranno essere muniti di microchip e regolare profilassi medica.  
I discenti che porteranno il proprio cane dovranno munirsi di tutto l’occorrente per il suo coinvolgimento ed il suo benessere generale: ciotola 
dell’acqua, copertina o cuscino, pettorina ad H e guinzaglio fisso lungo almeno 2.5 mt, cibo per masticazione ed intrattenimento, cibo 
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appetibile per attività, giochi. Se durante le lezioni un cane dovesse manifestare un forte disagio o creare problematiche per lo svolgimento 
della didattica, dovrà essere allontanato dal proprio referente. Ogni discente è responsabile civilmente e legalmente del proprio cane. 
I corsisti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme sulla prevenzione degli infortuni (D.L.gs 81/2008 e ss. mm. e ii) 
È obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento ed alla comunicazione e diffusione di dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/03, che è parte integrante della presente scheda.   

2. Requisiti d’accesso 
Il corso è aperto a tutte le figure professionali ed agli operatori coinvolti, qualsiasi soggetto interessato ad ampliare la propria formazione in 
IAA che sia in possesso dell’idoneità nella preiscrizione ricevuta dal Comitato Scientifico, e abbia assolto l’obbligo scolastico (Legge 296/2006) 

3. Perfezionamento dell’iscrizione  
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui l’Agenzia Formativa ISOGEA riceverà il presente modulo debitamente compilato e 
sottoscritto, corredato dal versamento della prima rata prevista.  
É indispensabile allegare al presente modulo un documento di identità.  
Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, potrà essere inoltrato tramite mail a iscrizioni@isogea.com  oppure 
consegnato a mano al seguente indirizzo:  Isogea Via Duca di Genova 70 – 09134 Cagliari  

4. Recesso  
Il pagamento della quota di partecipazione non è rimborsabile, salvo il caso in cui il suddetto Corso non venga attivato. 
Nel caso di interruzione e quindi non conclusione del percorso da parte di un partecipante sarà dovuta l’intera quota prevista all’atto 
d’iscrizione.  

5. Quota di partecipazione  
Il costo complessivo del corso ammonta a Euro 700,00 (Settecento/00). I pagamenti corrisposti dal partecipante, saranno regolarmente 
fatturati al termine dell’attività formativa. Il pagamento del corrispettivo per la fornitura del corso avverrà da parte del corsista nei seguenti 
termini: 
• € 250 all’atto dell’iscrizione al corso; 
• € 250 all’avvio dell’attività formativa; 
• € 200 all’effettuazione del 50% delle ore previste nel percorso formativo.  
Il mancato rispetto delle scadenze previste per il versamento delle quote comporterà la decadenza dal corso. 
Alla fine del corso verra’ effettuato un esame finale di certificazione delle competenze del costo di euro 30,00 (trenta,00). 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di: ENTE IS.O.GE.A. (Banca Sella, IBAN: 
IT83P0326804800052308289322) indicando nella causale: Corso Base Cane IAA ed il nominativo del partecipante.  
Se per qualsiasi motivo il partecipante dovesse rinunciare alla frequenza dopo l’avvio delle attività, le eventuali quote versate NON 
verranno restituite. 
Il corso è a numero chiuso. Raggiunto il numero massimo, potranno essere accettate solo iscrizioni con riserva. 
L’Ente si riserva di annullare il corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti.  
Se per qualsiasi motivo il partecipante dovesse rinunciare alla frequenza dopo l’avvio delle attività, le eventuali quote versate NON 
verranno restituite. 

6. Frequenza del Corso  
L’iscritto si impegna a rispettare il calendario concordato con l’Agenzia Formativa prima dell’avvio del corso. I corsisti sono tenuti al rispetto 
dell’orario d’inizio e di conclusione delle lezioni e devono apporre la propria firma, in entrata e in uscita, sul registro di classe. In nessun caso 
i partecipanti possono uscire dall’aula durante le lezioni, se non con il consenso del docente. Non sono ammesse assenza se non nella misura 
massima del 10% rispetto al monte ore e comunque, senza giustificato motivo, pena l’esclusione al corso. Pertanto, ai fini dell’ammissione 
all’esame finale di Certificazione delle Competenze, ciascun corsista dovrà aver frequentato almeno il 90% delle ore del corso. 

7. Rilascio della Certificazione delle Competenze 
Il rilascio della Certificazione delle Competenze dell’ADA n. 9999346 -PREPARAZIONE DELL’ANIMALE COINVOLTO NEGLI 
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE,DEL GATTO E DEL CONIGLIO) secondo 
quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al superamento dell’esame finale al quale si 
accederà con la frequenza di almeno il 90% del totale delle ore del corso e avendo pienamente regolarizzato la propria posizione 
amministrativa. 

8. Contatti  
Per informazioni amministrative e modalità di iscrizione contattare: amministrazione@isogea.com 

Per informazioni riguardanti Corpo Docente, Normativa e Didattica, contattare: Dott.ssa Simona Cao  mail info@killia.it 

9. Sede  
Il corso si terrà presso la sede:  
• Centro Diurno Socio Sanitario “Don Orione”, Via Custoza, 21- Selargius 
 

Consenso dati personali    
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679, si informa il contraente che i dati personali volontariamente forniti 
all’atto di compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio e ai fini esclusivamente 
formativi, scientifici, divulgativi, promozionali da parte della nostra società, o nostri collaboratori.   
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere 
luogo senza la comunicazione dei dati personali a ISOGEA e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi. 
                                           □ ACCONSENTO     □ NON ACCONSENTO 
Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing quali l’invio - anche tramite e-mail di 
materiale avente contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali. 
                                                                                                                        □ ACCONSENTO     □ NON ACCONSENTO 

        data                          Firma 

_______________                   ______________________________ 


