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TITOLO I – PERCORSI FORMATIVI 

Art. 1 – Percorsi formativi del settore IAA  

1. Gli Interventi Assistiti con Animali e, in particolare, quelli con il cavallo, gli unici 

autorizzati in ambito federale, devono essere erogati da un’Equipe Multidisciplinare la 

cui composizione varia in relazione alla tipologia di Intervento, come stabilito dalle 

Linee Guida sugli IAA del Ministero della Salute e ss.mm.ii., alle quali si fa interamente 

richiamo in merito. 

2. Per l’erogazione di Interventi Assistiti con il cavallo in ambito federale, le figure 

professionali e gli operatori, già in possesso dei titoli sanitari richiesti dalla normativa 

vigente, dovranno conseguire il brevetto federale corrispondente al titolo posseduto e 

distinti in: 

- Operatore RE 

- Tecnico RE. 

3. In entrambi i casi la qualifica si acquisisce attraverso un percorso formativo con 

superamento dell’esame finale. 

Art. 2 – Operatore RE 

1. Il riconoscimento della qualifica federale di Operatore RE è riservato a chi è in 

possesso di titolo di Responsabile di attività, Coadiutore del Cavallo o equivalente e 

ricopre uno di questi ruoli all’interno dell’Equipe multidisciplinare del Centro federale 

abilitato IAA. 

2. Per quanto concerne le competenze e i ruoli si richiama quanto disposto dalla 

normativa vigente e, in particolare, dalle Linee Guida IAA del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. 

3. La qualifica federale di Operatore RE si acquisisce in seguito a presentazione dei 

titoli abilitanti alla pratica degli IAA, di cui ai punti che precedono, ed alla 

partecipazione ad un corso federale, con superamento del relativo esame finale, il cui 

programma dettagliato è allegato al presente Regolamento (Allegato A). 

Art. 3 – Tecnico RE 

1. Il riconoscimento della qualifica federale di Tecnico RE è riservata a chi è in possesso 

di titolo di Referente di intervento o Responsabile di progetto o equivalente e ricopre 
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uno di questi ruoli all’interno dell’Equipe multidisciplinare del Centro federale abilitato 

IAA. 

2. Per quanto concerne le competenze e i ruoli, si richiama quanto disposto dalla 

normativa vigente e, in particolare, dalle Linee Guida del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii.. 

3. La qualifica federale di Tecnico RE si acquisisce in seguito a presentazione dei titoli 

abilitanti alla pratica degli IAA, di cui ai punti che precedono, ed alla partecipazione ad 

un corso federale, con superamento del relativo esame finale, il cui programma 

dettagliato è allegato al presente Regolamento (Allegato B). 

 

TITOLO II – FORMAZIONE E DOCENTI  

Art. 4 – Commissione Formazione IAA/EpD 

1. La Commissione Formazione IAA/EpD è formata dal Referente Nazionale IAA/EpD, 

dal Responsabile Nazionale IAA, dal Responsabile Nazionale EpD e dagli altri membri 

eventualmente nominati dal Referente Nazionale IAA/EpD, sentiti i Responsabili 

Nazionali IAA ed EpD. 

2. La Commissione Formazione IAA/EpD ha compiti di indirizzo, di vigilanza, di 

coordinamento e di organizzazione delle attività di formazione del Dipartimento 

IAA/EpD. 

Art. 5 – Docenti  

1. La Commissione Formazione IAA/EpD, anche su segnalazione dei Referenti 

Regionali, acquisisce e valuta il c.v. dei Candidati, eventualmente organizzando anche 

sessioni per la verifica teorica e pratica degli Stessi, al fine di conferire l’incarico di 

Docenza in relazione ad un singolo corso o la nomina di Docente Regionale o Nazionale 

nei corsi di formazione del settore IAA. 

2. La nomina di Docente Regionale o Nazionale dura al massimo un anno e scade, 

qualunque sia la data di conferimento, il 31 Dicembre dell’anno di rilascio. Può essere 

rinnovata annualmente, senza limiti al numero di incarichi consecutivi. 

3. Per quanto concerne l’insegnamento delle materie inerenti gli IAA in ambito 

federale, la docenza potrà essere affidata solo a coloro che siano in possesso delle 

principali qualifiche previste dalle Linee Guida IAA del Ministero della Salute e 

ss.mm.ii., ad Istruttori specializzati in EpD, per quanto concerne le materie di loro 

competenza, e alle figure professionali con profilo sanitario, socio-educativo, legale o, 
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di volta in volta, necessarie per la realizzazione del programma didattico, sempre 

previa valutazione del c.v. e conferimento di incarico da parte della Commissione 

Formazione IAA/EpD. 

 

TITOLO III – AGGIORNAMENTI ED EQUIPARAZIONI 

Art. 6 – Aggiornamenti 

1. L’aggiornamento è annuale ed è obbligatorio a decorrere dall’anno successivo a 

quello nel quale si consegue la qualifica, per tutte le figure tecniche del settore IAA 

(Operatore RE e Tecnico RE). 

2. Il programma didattico dei corsi di aggiornamento deve essere teorico e pratico e 

deve avere una durata minima di 16 ore. I contenuti formativi saranno individuati di 

volta in volta dalla Commissione Formazione IAA/EpD, anche su proposta del Comitato 

Regionale, in relazione alle esigenze del settore. 

Art. 7 – Equiparazioni 

1. La Commissione Formazione IAA/EpD si riserva di individuare e realizzare iniziative 

per il riconoscimento o l’equiparazione di titoli conseguiti presso altri enti, pubblici e 

privati, con modalità che saranno riportate in apposite schede ed allegate al presente 

regolamento non appena definite. 

 


