
CORSO BASE COADIUTORE IAA ASINO (Coredo - Tn)

56 ore

Data Contenuti Ore Docenze

Mercoledì
13/2

La relazione uomo-asino

– Centralita, comprensione e cura della 
relazione.

– Il rapporto uomo-asino nella storia. 
Caratteristiche peculiari dell'asino in 
funzione  degli interventi in IAA.

6 EUGENIO 
MILONIS

Giovedì
14/2

Il coadiutore dell'asino e gli ambiti di lavoro in 
IAA

– Il ruolo del coadiutore dell’animale nei 
setting di IAA e nell'equipe di lavoro. 
Funzioni delle figure professionali dell'equipe
progettuale ed operativa

– Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA. 
Cenni sulle problematiche dell'utenza, sulle 
patologie, sulla disabilita psichica e fisica, 
sul disagio sociale, sull’educazione e sulla 
tutela delle fasce deboli

8 EUGENIO 
MILONIS

Venerdì
15/2

Progettazione degli interventi IAA  

– Presentazione di progetti di IAA con l’asino 
(ambiti di lavoro e setting)

L'asino: esigenze e gestione pratica 

– Le razze di asini

– Esigenze etologiche e fisiologiche di specie. 
Modalita di allevamento: il paddock e la 
stalla.

– La documentazione/i registri per il 
possesso/proprieta/trasporto degli asini. 

4

4

EUGENIO 
MILONIS

MANOLA 
SANTORUM

Sabato
16/2

Il branco come sistema comunicativo e 
organizzazione di sottosistemi e relazioni. La 
comunicazione con l'asino.

– L'asino nel suo sistema sociale. Le regole 
del branco ed i ruoli dei suoi membri. Stili di 
personalita dell'asino e stili di leadership del 
conduttore.

– Conoscenza e gestione delle emozioni e 
delle problematiche comportamentali 
dell'asino e dei cambiamenti evolutivi nel 
branco.

– Comunicazione intra-specifica e inter-
specifica: comportamenti affiliativi ed 

8 MANOLA 
SANTORUM



agonistici dell'asino nel branco; la 
comunicazione uomo-asino; la doma 
naturale

Domenica
17/2

Il benessere dell'asino e monitoraggio delle 
attività

– Salvaguardia, valutazione e monitoraggio 
del benessere degli asini coinvolti negli IAA. 
Le schede di osservazione e valutazione 
degli interventi in IAA. Profilassi di base. 
Problemi di cute/pelo, digestivi, respiratori. 
Cura dello zoccolo.

– Procedure di sicurezza ed igiene nelle 
attivita con gli asini

– Riconoscimento dei segnali di stress 
nell'asino. Problematiche comportamentali.

6 ALESSANDRA 
ARIASI

Totale ore teoriche 36

Venerdì
17/5

PARTE PRATICA:
- Gestione di scuderia e governo dell'asino
- Lavoro in sicurezza con l'asino: attivita da terra e 
non.

7 ASSOCIAZIONE LE
VIE DEGLI ASINI 

Sabato
18/5

PARTE PRATICA:
- Addestramento di base attraverso la doma 
naturale: utilizzo della pressione; rinforzo positivo e 
negativo, il joining up.
- Conoscenza ed utilizzo degli strumenti di cura e 
lavoro con l'asino. Adattamento agli ausili e agli 
arricchimenti ambientali.

7 ASSOCIAZIONE LE
VIE DEGLI ASINI

Domenica
19/5

PARTE PRATICA:
- Tecniche di osservazione del binomio 
asino/coadiutore fuori dal recinto di lavoro e nel 
branco
- Esperienze ed esercitazioni di interventi assistiti 
con gli asini

6 ASSOCIAZIONE LE
VIE DEGLI ASINI

Totale ore pratiche 20


