UISP APS
Settore di Attività Equestri

Corso di Formazione per OPERATORE Attività Equestri UISP
MODULO SPECIFICITA'
Dove: Centro Equestre Il Chiodo Fisso Arezzo
Quando: 22/23 febbraio – 21/22 marzo – 18/19 aprile

A chi è rivolto: Il corso è rivolto ad operatori/educatori UISP in attività, ai
tecnici/istruttori attività euqestri, aspiranti formatori reg.li, nonchè a soggetti
interessati ad intraprendere Attività Equestri UISP.
Requisiti minimi per l’accesso al corso:
• Maggiore età
• Tessera UISP D anno corrente ( eventualmente è possibile tesserarsi presso uno
dei Centri
Equestri affiliati UISP sul territorio o presso la Sede del proprio Territoriale di
riferimento)
• Licenza a Montare “Argento”.
Obiettivi Generali:
Fornire ai partecipanti una formazione teorica e pratica relativa alle materie trattate
durante le lezioni. Il corso ha il duplice scopo di creare un momento trasversale
associativo e di implementare la formazione tecnico didattica disciplinare, per chi
intende conseguire la qualifica nelle discipline di riferimento, elevando la sensibilità e
le conoscenze dei nostri insegnanti.
Condizioni:
come da regolamento l'attestato di Operatore Attività Equestre sarà rilasciato a
seguito di esame e dopo aver completato il percorso partecipando al modulo delle
unità didattiche di base (12 ore) organizzato dal regionale Uisp in date da concordare.
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PROGRAMMA
Sabato 22 febbraio
ore 9,00Ritrovo – inizio lavori alle ore 9,30

•

La struttura di Attività Equestri, regolamenti, codice etico, i progetti UISP, regolamenti naxionali,
Ambientatlhon, Politiche ambientali UISP, Politiche di stile di vita e salute UISP, Il ruolo dell'educatore
UISP.
Ore 13,00 pausa pranzo – ore 14,00 ripresa lavori

•

cenni di gestione di scuderia, igiene, sicurezza, benessere animale, fieni mangimi, lettiere,diverse
tipologie di stabulazioni, ecc.

•
•
•
•

Cenni di primo soccorso veterinario, profilassi primarie, igiene e cura quotidiana
bardatura, selle e finimenti
cenni di mascalcia, cenni di barefoot, cura del piede del cavallo

cicli stagionali e management del cavallo all'aperto
ore 19,30 sospensione dei lavori
Domenica 23 febbraio
ore 9,30 inizio lavori

•
•

relazione, comunicazione apprendimento infra ed intrraspecie
la relazione uomo-cavallo, come un cavallo impara, la comunicazione non verbale, l'energia della
prossemica, il valore della postura e della semiotica nei diversi contesti equestri. Attività osservativa,
teoria e pratica.
Ore 13,00 pausa pranzo – ore 14,00 ripresa lavori

•

etologia delle dinamiche di apprendimento. Capire il perchè del comportamento del cavallo;
espressioni e codifiche di stati di stress o benessere.

• Il processo di apprendimento del cavallo. Attività osservativa.
Somministrazione di questionari – ore 19,30 sospensione lavori
Sabato 21 marzo
ore 9,30 inizio lavori
• il lavoro in libertà, il lavoro a terra: il perchè finalizzato al benessere del cavallo, teoria e pratica
Ore 13,00 pausa pranzo – ore 14,00 ripresa lavori
• il lavoro alla corda finalizzato al benessere del cavallo, teoria e pratica.
ore 19,30 termine lavori
Domenica 22 marzo
ore 9,30 inizio lavori
•

il lavoro alla corda finalizzato al benessere del cavallo, teoria e pratica.
Ore 13,00 pausa pranzo – ore 14,00 ripresa lavori

•
•

metodologie e didattica dell'insegnamento. Imparare ad insegnare
come impara l'uomo e cosa vuol dire apprendere.introduzione alla pedagogia e alla didattica
dell'insegnamento dell'EQUITAZIONE

•
•

metodi di insegnamento, contesti e metodologie di apprendimento TEORIA E PRATICA

somministrazione di questionari
ore 19,30 termine lavori
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Sabato 18 aprile
ore 9,30 inizio lavori

•

nuove normative nazionali e indirizzi attività assistite con gli animali
Ore 13,00 pausa pranzo – ore 14,00 ripresa lavori

•
•
•
•

pedagoia e didattica dell'insegnamento dell'EQUITAZIONE.

•
•
•

pedagogia e didattica dell'insegnamento dell'equtazione,

•
•

la sicurezza nel lavoro all'aperto e con l'animale per l'insegnamento dell'equitazione.

•

Costo del corso: incluso esame per 54 ore è di € 300,00 minimo 10 partecipanti, include solo i costi del
corso. Pranzi, cene,pernottamenti e stallaggio NON sono inclusi.

•

Requisiti per l'iscrizione: essere soci UISP con tessera D 2019/2020, essere in possesso della licenza a
montare argento, versare la quota del corso anticipatamente

•

Qualifica: solo dopo esito positivo dell'esame, la partecipazione al 90% delle ore stabilite e la
partecipazione al modulo delle unità didattiche di base, il candidato riceverà l' Attestato UISP nazionale
di operatore alle attività equestri..

•

Il corso vale come sanatoria per chi avesse ricevuto formazione prima del 2012 e per coloro che
ganno attestati provenienti da altro ente di formazione, al costo speciale di
€150,00 per tutti e quattro i week-ends, per ottenere l'attestato nazionale di Operatore alle Attività
Equestri UISP

Metodi di insegnameto, contesti e metodologie di apprendimento

strumenti didattici per una giusta preparazione del cavallo e dell'allievo.
TEORIA E PRATICA
ore 19,30 termine lavori
Domenica 19 aprile
ore 9,30 inizio lavori
metodi di insegnamento, contesti e metodologie di apprendimento

prove pratiche di insegnamento
Ore 13,00 pausa pranzo – ore 14,00 ripresa lavori
somministrazione di questionari
ore 19,30 termine lavori
• Sede del corso: Centro Equestre Il Chiodo Fisso – Via San Firenze, 29 – Arezzo
3381635995 - 3397804750

Iscrizioni entro il 9 febbraio 2020
versamento quota entro il 9 febbraio 2020tramite bonifico intestato a:
UISP Unione Italiana Sport per tutti – sede nazionale decentrata
Firenze - IBAN IT76N0306909606100000101662
Causale: Corso formazione attività equestri Arezzo2020
inviare copia di bonifico a att.equestri@uisp.it
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