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l'arte di educare al fascino del cavallo con il gioco e il movimento  

 

Associazione Club CAVALGIOCARE® 

Sede Legale: Località La Casella 264, 53018 Sovicille (SI) Tel. 0577-314323 

Segreteria, punto informazioni, pre-iscrizioni: 331 5604721 
operatori@cavalgiocare.it 

 

corso 2014 per formare e abilitare  

8 OPERATORI CAVALGIOCARE®  
due moduli formativi di 6 giorni + 6 giorni + 6 giorni stage di affiancamento 

per un totale di 150 ore di formazione  
presso il Centro Nazionale Cavalgiocare®  LA CASELLA, Sovicille (SI) 

 

*Primo modulo formativo di 6 giorni > 48 ore 
dalle 9.00 di sabato 29 MARZO  alle 18.30 di giovedì 3 APRILE 2014 

*Secondo modulo formativo di 6 giorni > 48 ore 

dalle 9.00 di sabato  10 MAGGIO a giovedì  15 MAGGIO 2014 

*Stage operativo di Affiancamento di 6 giorni > 48 ore 

da giugno ad agosto 2014, in date da concordare, nei Centri Estivi Cavalgiocare® 

*Colloquio di Autovalutazione in sede di affiancamento (2 ore) 

*Seminario-esame finale con presentazione e discussione di una 

video-tesina 

 
 

Alla fine del secondo modulo è possibile sostenere l’esame di OSV – Operatore 
Sportivo Volontario che vale come credito formativo di base all’interno dei percorsi di 
formazione previsti dalla Uisp, Lega attività equestri. 
  

Segreteria – preiscrizioni : 331 5604721  operatori@cavalgiocare.it 
 

 

mailto:operatori@cavalgiocare.it
http://www.uisp.it/nazionale
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TEMI DEI MODULI FORMATIVI  
* Emozioni, etologia e psicologia del cavallo; il benessere animale; comunicazione e     

relazione con il cavallo  

* Comunicazione e corporeità, motricità e armonia  

* Le strategie dell’imparare e le capacità per insegnare, la didattica Cavalgiocare®  

* La specificità dell’impostazione metodologica in relazione all’utenza  

* Conoscenze, competenze e deontologia dell’Operatore Cavalgiocare®  

* I principi della Teoria Sistemica per organizzare e condurre la comunicazione con le 

persone e con i cavalli  

* Brain Gym® come strumento di lavoro facilitante  

* La scelta e la preparazione del cavallo per Cavalgiocare® , il lavoro alla longia  

* I giochi, il volteggio e le attività equestri per Cavalgiocare® 

* Introduzione alle arti circensi  

 

 

FORMATORI  
GIANNI GAMBERINI       - Comunicazione Uomini-Cavalli  

CHIARA PARENTI           - Volteggio e Didattica Cavalgiocare®  

M. PAOLA CASALI          -  Comunicazione Brain Gym® e Kinesiologia Educativa  

MARCO TADDEI             -  Pedagogista 

MARGHERITA VIGNI       -  Etologia equina 

MARGHERITA GAMBERINI - Arti circensi e giochi     
STEFANO ELMI               -  Preparazione e relazione con il cavallo 

 

COSTI  
Il CORSO di FORMAZIONE E ABILITAZIONE 2014 di 150 ore   

€ 1.200,00= pagabili in 3 rate: € 300,00 all’iscrizione + € 500,00 un mese prima del corso 

+ € 400,00 a inizio primo modulo  

+ € 25,00 di tessera CAVALGIOCARE® 2014 da versare all’inizio del primo modulo  

La quota comprende: i momenti formativi, il materiale didattico, il pranzo durante la 

formazione e lo stage di affiancamento, la tessera associativa e assicurativa UISP.  

La quota NON comprende: pernottamento, colazione e cena durante i tre moduli 

formativi.  
 

 

Segreteria e Punto Informazioni: 331 5604721 operatori@cavalgiocare.it 
 

 

mailto:operatori@cavalgiocare.it
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PER ISCRIVERSI  




chiedere conferma telefonica della disponibilità del posto al 331 5604721  


per programmare il soggiorno durante i corsi: 331 5604721  


inviare domanda di iscrizione via mail a operatori@cavalgiocare.it  


inviare bonifico bancario di € 300.00= in acconto  

ad Associazione AIT La Casella – Banca Monte Paschi di Siena- Agenzia di Rosia  

IBAN IT 13 J 01030 72051 000000378346  


portare certificato medico per attività sportiva non agonistica anche in copia  


versare la seconda rata di € 500,00 un mese prima dell’inizio primo modulo  


versare la terza rata a saldo di € 400,00 a inizio primo modulo  


versare la quota per la tessera associativa Cavalgiocare® di € 25,00 a inizio primo 

modulo  

Si è considerati iscritti solo al momento del ricevimento della scheda di iscrizione via 

mail e del successivo versamento del primo acconto di 300 Euro, da comunicare a 

operatori@cavalgiocare.it  

In caso di rinuncia, non accompagnata da un altro nome sostitutivo, la quota versata 

a titolo di iscrizione potrà essere utilizzata solo per altre edizioni del corso nello 

stesso anno formativo.  
Segreteria e 
 

 
 

OSPITALITA’ In agriturismi della zona: consigliato a 3  Km dalla Casella   

Podere S.Giuditta  cell 328-2515201 0577-349024 www.agriturismosantagiuditta.it 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.agriturismosantagiuditta.it/


 4 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Domanda di iscrizione per il corso-base 2014 da inviare via mail a operatori@cavalgiocare.it 

 

 
Nome e Cognome _______________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________ il ______________________________  

 

Codice Fiscale o Partita IVA _____________________________  
 

Residente a _____________________________________________________________ 
 

CAP ________________ Prov. _______  
 

Indirizzo________________________________________________________________ 

 
Recapiti telefonici _________________________ Fax _________________  

 
email __________________________________________________________________ 

 
Titolo di studio __________________________________  

 
Attività professionale    _________________________________________  

 

Sono già socio UISP 2013-14: tessera n° ___________________ Tipo A o D ______ 
 

Comitato di _________________________  
Richiedo la tessera UISP 2013-2014 e allego copia certificato medico attività sportiva non agonistica  
 
Quota di € 300,00 versata il _______________ a mezzo ______________________________ 

 

DATA ………………………        FIRMA  
 

 
 

Ai sensi della legge sulla privacy autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati.  
 

Data ……………         Firma 

 

mailto:operatori@cavalgiocare.it

