TEd2 PROJECT – ADAPTATION PROCESS QUESTIONNAIRE
ITALY
ORGANISATION

ULSS n.4 “Alto Vicentino”
dal 01.01.2017 ULSS n. 7 “Pedemontana”

CONTACT DATA

dr. Ivano Scorzato

TARGET GROUP/
CONTEXT

Persone disoccupate o inoccupate .

CONTENT/LEARNING
OUTCOMES

Lo scopo del piloting è di offrire ai destinatari strumenti per una
possibile ricollocazione nel mondo del lavoro come coadiutori del
cane negli IAA.

DESCRIPTION OF
PROCESS

Partendo dal progetto Argo sono stati scelti moduli inerenti alla
conoscenza del cane sia dal punto di vista del comportamento
specie-specifico che nella relazione con l’uomo, le caratteristiche
della comunicazione, della relazione, aspetti sanitari e del
benessere animale (stress, malattie, buone pratiche di gestione,
ecc), dando molto spazio alla pratica in termini di educazione del
cane negli IAA, e poi un buon approfondimento degli IAA e della loro
applicazione in diversi campi della relazione di aiuto.

RESOURCES NEEDED

Oltre ai componenti dell'equipe Te.D2 e a docenti con conoscenze
e competenze specifiche in ambito di IAA è stato necessario
coinvolgere un esperto che si occupa di ricerche di mercato, di
marketing, di reclutamento tramite agenzie di lavoro .
Lavorando in rete con le agenzie e gli enti che si occupano di
inserimento lavorativo, è stato possibile acquisire informazioni e
strumenti utili per poter costruire un percorso di formazione in linea
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con gli obiettivi del progetto Te.D2.

Changes implemented
and reasons.

Dato il particolare obiettivo del progetto Ted è stato necessario
prevedere dei moduli di orientamento e di accompagnamento per
una formazione finalizzata anche a fornire delle conoscenze di
carattere generale collegate al mondo del lavoro e a migliorare
l'occupabilità delle risorse umane.
Si tratta di moduli esperienziali il cui contenuto cognitivo è collegato,
per chi non ha mai lavorato, con il passaggio dalla vita

della scuola o della ricerca dell’occupazione, alla vita lavorativa e,
per chi deve reinserirsi nel mercato del lavoro, rappresentano
occasioni per ripensare il personale progetto di cambiamento.
Pur nel contesto settoriale del corso per coadiutori del cane non si
tratta solo di sviluppare capacità tecniche in ambito di IAA, ma
anche di fornire competenze per una positiva integrazione
all'interno di uno specifico contesto lavorativo e, più in generale,
all'interno del mondo del lavoro.
Sono stati inseriti alcuni argomenti richiesti dalle Linee Guida in
ambito di IAA recentemente approvate in Italia
Le motivazioni per fare questo tipo di percorso devono essere
assolutamente importanti ed elevate, non è sufficiente essere
soltanto alla ricerca di un’occupazione come non è sufficiente “voler
bene agli animali”. Il percorso richiede delle capacità relazionali,
capacità di mettersi in gioco e, anche se minime, capacità
imprenditoriali. Per questo, considerata anche l'esperienza fatta con
il precedente progetto Te.D, è stata chiesta una quota di iscrizione.

Problems met during
the adaptation process

Nessuno
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