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COMUNICATO STAMPA
Aperte le iscrizioni al Corso Propedeutico per IAA
- Interventi Assistiti con gli Animali Sono aperte le iscrizioni al nostro Corso Propedeutico IAA che si svolgerà nel mese di dicembre nelle giornate di
venerdì 11, sabato 12 e sabato 19.
Le due giornate dell'11 e 12 saranno organizzate in modalità online, mentre per la giornata del 19, ma soltanto se sarà
possibile, è prevista in alternativa anche la possibilità delle lezioni in presenza, considerato che sarà anche dedicata al Test
finale di apprendimento ed alla successiva consegna degli ATTESTATI di PARTECIPAZIONE al Corso Propedeutico
IAA e quello di RESPONSABILE DI ATTIVITA', figura per la quale il percorso formativo si conclude dopo questo corso.
Le eventuali lezioni in presenza si svolgeranno in aula presso la sede ENAIP di Foggia in piena osservanza di tutte le
disposizioni che saranno disposte per il distanziamento ed la protezione dei singoli partecipanti.
Nel caso poi che anche la giornata del 19 fosse in modalità online gli Attestati saranno inviati successivamente a tutti i
partecipanti.
Le materie trattate sono quelle previste e indicate nelle Linee Guida Nazionali sugli IAA per il Corso Propedeutico per un
totale di 21 ore di lezione ed 1 ora di test conclusivo per la valutazione dell'apprendimento.
Come specificato anche nel programma allegato L'ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Corso Propedeutico IAA e
quello di RESPONSABILE DI ATTIVITA', sarà rilasciato ai discenti che avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni
ed abbiano superato positivamente il test finale di apprendimento.
Si prevede una attivazione del corso per un minimo di 10 partecipanti e fino ad un massimo di 15, questo per garantire il
migliore funzionamento della macchina organizzativa online ed eventuali incontri in presenza che garantiscano tutte le
disposizioni vigenti di tipo sanitario.
Saranno pertanto prese in considerazione in ordine cronologico le iscrizioni che perverranno e che saranno perfezionate,
fino al raggiungimento delle soglie indicate.
Il corso si rivolge anche ai non residenti in Regione Puglia e che in ogni caso potrà essere ripetuto nel corso del 2021.
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