
  

UISP NAZIONALE 
Struttura di Attività Equestri e Cinofile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…in collaborazione con a.s.d. il Volo società affiliata Uisp 

 
 
 
 
 
 
 
 

“L’INCLUSIONE È UN GIOCO DA 
RAGAZZI” 

La SdA Nazionale Attività Equestri UISP organizza corso 
formazione per Operatore/operatrice 

 
A chi è rivolto: Il Corso si rivolge ai soci UISP, con lo scopo di fornire competenze e 
abilità nella gestione di centri estivi e ludoteche inclusive e permanenti sia in spazi 
chiusi che in ambiente aperto, in ambito equestre e cinofilo. 
Il programma prevede la trattazione dei temi relativi al contesto facilitante, gli 
allievi e i familiari in gioco, la sicurezza, sostenibilità, educazione e didattica…. 

Dove: Centro Diurno ASD UISP “IL VOLO” - Via Abate Sperandini, 19 - San Lorenzo 
Nuovo - Viterbo 
Quando: dal 26 maggio 2018 al 10 giugno 2018 

 
Requisiti minimi per l’accesso al corso: 

 
• età 16° anni compiuti (minimo) 
• Tessera UISP anno corrente 
• Diploma scuola media superiore 

 
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 
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trasversale associativo e di implementare la formazione tecnico didattica, per chi 
intende conseguire la qualifica per condurre azioni governate da regole e strategie 
ben definite in un contesto di routine, elevando la sensibilità e le conoscenze dei 
nostri insegnanti. 

 
Condizioni: 
come da regolamento l'attestato di Operatore/Operatrice sarà rilasciato dopo 
aver completato il percorso partecipando al modulo delle unità didattiche di 
base. 
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PROGRAMMA 

 
 
 

SABATO 26 maggio 
• Elementi di pedagogia e tappe sviluppo psicomotorio (4h) 
• Metodologia attività pratiche(4h) 

Formatore Cristina De Andreis 
DOMENICA 27 maggio 

• Centro estivo: contesto, il gruppo (2h) 
• La giornata: il ritmo e la scansione del tempo, progettazione attività (3h) 
• Educatore: ruolo, atteggiamento, sensibilità (3h) 

Attività pratiche 
Formatore Cristina De Andreis 

LUNEDI 4 GIUGNO 
• presentazione del metodo educativo e inclusivo CAVALGIOCARE (1h) 
• sperimentazione ed impiego di attrezzi e spazi strutturati (2h) 
• cavalgiocare in una sezione quasi dal vero, allievi in attività (1h) 
• facilitare la relazione/comunicazione tra allievi, allievi e cavallo, educatori e allievi 

(1h) 
• facilitare e rendere sicure le attività, coinvolgere i familiari (1h) 
• elementi di sostenibilità ambientale (1h) 
• considerazioni sull’esperienza idee confronto (1h) 

Formatore Gianni Gamberini 

SABATO 9 giugno 

• Apprendimento esperienziale (3h) 
• dinamiche di gruppo (2h) 
• C’è gioco e gioco (3h): 

Ø gioco libero 
Ø gioco come strumento educativo 
Ø Attività pratica 

Formatore Luca Bisti 



UISP NAZIONALE 
Struttura di Attività 
Equestri 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Struttura di Attività Nazionale Equestri e Cinofile 
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - Tel. 06/43984305 - attivitaequestri@uisp.it - 

www.uisp.it/attivitaequestri - C.F.:97029170582 

 

 

 
DOMENICA 10 giugno 

• Dinamiche di inclusione, creare fiducia e autostima(3h) 
• Organizzazione Laboratori (3h) 
• Attività pratiche (1h) 
• Riflessioni e conclusioni 1h 

Formatore Fabrizio Forsoni 
 
 

• Sede del corso: Centro diurno ASD UISP “IL VOLO” Via Sperandini, 19 – San 
Lorenzo Nuovo Viterbo lucabisti@virgilio.it – ass.genitori.ilvolo@gmail.com 

 
Informazioni: 335/364177 – 328/8834863 mail: attivitaequestri@uisp.it – 
formazione.attequestri@uisp.it 

 
• Costo del corso: per 40 ore è di € 120,00 minimo 10 partecipanti, include solo i 

costi del corso. Pranzi, cene e pernottamenti NON sono inclusi. 
• Requisiti per l'iscrizione: essere soci UISP con tessera 2017/2018, versare la 

quota del corso anticipatamente 
• Qualifica: solo dopo 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/Operatrice. 
Questa qualifica darà accesso all’esame e tirocinio per conseguire la qualifica 
da educatore 

 
Iscrizioni: Effettuare bonifico sul c/c int. Uisp Unione Italiana Sport per Tutti 
Distaccamento amm.vo di FI - Banca Prossima Filiale di Milano. 
IBAN: IT23 R033 5901 6001 0000 0101 662 
Causale: iscrizione corso operatore Viterbo 
Inviare copia dell’avvenuto bonifico e scheda iscrizione a: 
formazione.attequestri@uisp.it 


