“ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE ATTRAVERSO L’ONOTERAPIA”
STATUTO
Art. 1 Attivazione del Master
L’Università degli Studi dell’Aquila attiva, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia e in
collaborazione con l’Associazione Eranos, un Master di 1° livello in “ATTIVITA’ DI
RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE ATTRAVERSO L’ONOTERAPIA”
Art. 2 Docenti Responsabili – Comitato Ordinatore
Prof. Domenico Passafiume (Coordinatore)
Prof. Massimo Casacchia
Prof. Enzo Sechi
Prof. Eugenio Milonis
Dott.ssa Francesca Bellini
Art. 3 Obiettivi Generali
La struttura modulare del Master porterà i partecipanti, in modo graduale, alla acquisizione di
competenze specifiche nell’ambito delle Attività Assistite con gli Animali e in particolare modo
nelle attivita’ di riabilitazione e rieducazione attraverso l’onoterapia.
Il Corso si propone di conferire un'adeguata preparazione finalizzata all'acquisizione di
competenze relative alla psicologia della relazione umana e animale con la finalità di fornire le
conoscenze teoriche e gli strumenti pratici finalizzati alla gestione dell’incontro operatore-utenteanimale.
Art. 4 Struttura e finalità del Master
Lo scopo del corso è acquisire la capacità professionale di costruire una relazione rispettosa con
l’animale e nello stesso tempo una conoscenza psicologica e umana approfondita delle esigenze
dell’utenza e delle caratteristiche dell’ambiente in cui il professionista si troverà ad intervenire. Il
Master ha la durata di 12 mesi e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI secondo le modalità previste negli articoli 5 e 6.
Art. 5 Organizzazione della didattica
L’attività didattica si articola in moduli, alla fine di ognuno dei quali viene accertata la
preparazione dei partecipanti. Le lezioni relative ai vari moduli saranno tenute presso la sede
didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia (UNIVAQ) e della Associazione ERANOS di
Introdacqua (AQ). Si prevedono momenti espositivi e di discussione in merito ai contenuti
affrontati, lavori di gruppo e testimonianze di esperti. È previsto un sistema di tutorato durante le
attività in aula, volto a garantire la massima continuità tra il percorso di apprendimento dei
partecipanti e gli interventi dei vari esperti. Il tirocinio formativo pratico è da espletarsi presso
strutture pubbliche o private che svolgono attività assistite con gli asini.
Art. 6 Programma del Corso
Il Corso si articola nei seguenti moduli:
MODULO A: Epidemiologia e Metodologia della ricerca nell’impiego degli animali per la salute
dell’uomo - CFU 4
MODULO B: Psicologia delle relazioni e delle dinamiche inter-intraspecifiche - CFU 10 -

MODULO C: Zooantropologia: la costruzione di un rapporto tra operatore e asino - CFU 8 MODULO D: Psichiatria e Neuropsichiatria clinica – Interventi Riabilitativi Psicosociali - CFU
17 MODULO E: Tirocinio pratico - CFU 7 (175 ore) MODULO F: Attività formativa opzionale - CFU 7 PROVA FINALE (7 CFU)
Art. 7 Sede dello svolgimento delle attività
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Aquila, Piazzale S. Tommasi – Coppito
(AQ)
Associazione ERANOS, località Piè Tassito, Introdacqua (AQ)
Art. 8 Destinatari
Il numero minimo di iscritti per garantire l’attivazione del Master è pari a 15 e il numero massimo
è pari a 20.
Il Master è rivolto a candidati in possesso dei seguenti titoli di laurea:
Psicologia triennale; Psicologia magistrale; Psicologia vecchio ordinamento;
Terapia Occupazionale, Fisioterapia, Educatore Professionale di Area Sanitaria, Tecniche della
Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, o titoli
equipollenti.
Art. 9 Durata - Frequenza – Valutazione esame finale
Il Master ha durata di 1 anno e si articola in moduli formativi per un impegno didattico
complessivo di n. 60 crediti, comprensivi di attività didattica formale, attività di studio guidato,
stage, supervisione, tutorato e preparazione alla prova finale. La frequenza del Master è
obbligatoria. Si prevede una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale
per valutare l’acquisizione di capacità nella gestione della relazione operatore-utente-asino, al
superamento del quale verrà rilasciato un Diploma di «Master in “ATTIVITA’ DI
RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE ATTRAVERSO L’ONOTERAPIA”. E’ previsto, per ogni
CFU, un numero di ore di lezioni (in aula o in streaming) pari a 8. L’acquisizione dei CFU attribuiti
a ciascun modulo avviene con il superamento del relativo esame. Per essere ammesso all’esame
finale il partecipante deve aver frequentato regolarmente il 75% delle attività. Verranno acquisiti
n. 60 crediti che potranno essere spendibili in tutto o in parte in altri percorsi didattico formativi in
base alla congruità dei contenuti.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo
di formazione.
Art. 10 Quota d’iscrizione
Gli ammessi al Master, per i quali si procederà all’eventuale riconoscimento dei crediti già
acquisiti, dovranno versare la quota d’iscrizione di 2.500 euro, stabilita dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, d’intesa con l’Associazione Eranos entro la data indicata nel bando.

