
1 
 

REGOLAMENTO  

CORSO PROPEDEUTICO IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)  

1. Criteri generali di organizzazione del Corso propedeutico 

Il Corso Propedeutico in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) organizzato dalla Fondazione per il 

Centro Studi “Città di Orvieto” (CSCO) è conforme alle Linee guida nazionali in materia di Interventi Assistiti con gli 

Animali (IAA) e rappresenta il primo step formativo necessario per il rilascio dell’attestato di idoneità al termine del 

Corso avanzato. 

All’atto dell’iscrizione il richiedente s’impegna a partecipare al corso prescelto. 

Durata e frequenza: Il percorso formativo, della durata di 21 ore di lezione frontale, è rivolto a 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 ed è comune a tutte le figure professionali. 

Luogo di svolgimento: Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Piazza Corsica n. 2, Orvieto (TR). 

Date di svolgimento: 11, 12 e 15 novembre 2019. 

2. Requisiti d’accesso 

Per poter accedere al Corso Propedeutico è necessario aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso di un 

titolo di studio (licenza media e/o diploma di scuola superiore di secondo grado e/o laurea). 

3. Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni al Corso Propedeutico della Fondazione CSCO vanno effettuate tramite l’apposita Scheda di iscrizione 

inviata all’indirizzo mail info@orvietostudi.it, corredata da copia di documento d’identità in corso di validità, da 

Curriculum Vitae aggiornato, da copia firmata dell’Informativa sulla privacy e da copia di attestazione di pagamento 

della quota d’iscrizione pari ad Euro 290,00.  

La sottoscrizione della Scheda di iscrizione rappresenta l’atto formale di accettazione del presente Regolamento.  

La Scheda d’iscrizione e tutta l’altra documentazione sopra indicata deve essere inviata per mail all’indirizzo 

info@orvietostudi.it o consegnata direttamente presso la Segreteria della Fondazione per il Centro Studi “Città di 

Orvieto”, in Piazza Corsica n.2, entro e non oltre la data del 28 ottobre 2019.  

4. Accoglimento domande di iscrizione 

La selezione delle schede di iscrizione viene effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda 

stessa, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto (minimo 20 e massimo 50).  

Qualora le iscrizioni superino in maniera rilevante il numero massimo previsto, la Fondazione CSCO si riserva, a sua 

insindacabile valutazione, la possibilità di organizzare nuove sessioni. 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti previsto, la Fondazione CSCO si riserva il diritto di 

annullare o rinviare l’evento, dandone comunicazione scritta o telefonica agli interessati, con rimborso, per chi avrà 

provveduto, della quota versata. 
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5. Quota di partecipazione al Corso 

La quota di partecipazione è pari a Euro 290,00 e va pagata tramite bonifico bancario  al momento dell’iscrizione. 

L’attestazione di pagamento, unitamente all’altra documentazione indicata al punto 4, dovrà essere inviata 

all’indirizzo mail info@orvietostudi.it, o consegnare presso la sede della Fondazione per il Centro Studi “Città di 

Orvieto” in Piazza Corsica n. 2 ad Orvieto. 

La quota dovrà essere versata sul conto intestato a: 

Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” 

IBAN: IT16Q0707525701000000712632 

Causale: “Iscrizione Propedeutico IAA” seguito da nome cognome del corsista 

 

La quota di partecipazione può essere ridotta in caso di iscrizioni cumulative da parte della stessa struttura, Ente, 

Associazione, che provvederà ad effettuare un pagamento unico cumulativo delle quote d’iscrizione dei partecipanti 

ammessi. A tale importo totale potrà essere applicata una riduzione diversa in base al numero di persone che 

verranno iscritte dallo stesso Ente, struttura o Associazione. In particolare: 

- per almeno 5 iscrizioni dalla stessa struttura, Associazione, Ente verrà applicato una riduzione del 5% sull’importo 

totale da corrispondere tramite unico pagamento all’atto dell’iscrizione; 

- per 6-10 iscrizioni dalla stessa struttura, Associazione, Ente verrà applicato una riduzione del 10% sull’importo 

totale da corrispondere tramite unico pagamento all’atto dell’iscrizione; 

- oltre le 10 iscrizioni dalla stessa struttura, Associazione, Ente verrà applicato una riduzione del 15% sull’importo 

totale da corrispondere tramite unico pagamento all’atto dell’iscrizione. 

6. Recesso e penalità per mancata partecipazione o abbandono 

L’eventuale disdetta di partecipazione al corso, comunicata entro 15 giorni precedenti l’inizio dello stesso (entro 

domenica 27 ottobre), comporta l’applicazione di una penale pari al 50% della quota versata. Successivamente ai 15 

giorni antecedenti la data di inizio del corso stesso, verrà comunque considerata automaticamente come 

partecipazione effettiva, per cui non è previsto alcun rimborso. La  comunicazione di recesso dà diritto ad un altro 

Iscritto di partecipare al corso, nel rispetto dell’ordine progressivo delle domande di iscrizione pervenute. 

L’eventuale abbandono del Corso non prevede il rimborso della quota d’iscrizione che andrà comunque corrisposta 

per intero. 

7. Rilascio attestati di partecipazione 

Al termine del corso è prevista una giornata di esame finale durante il quale verrà somministrato un test per la 

verifica del livello di apprendimento. Al discente che avrà frequentato almeno il 90% delle ore previste ed avrà 

superato il test finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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