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A chi è rivolto: 

� Il corso è rivolto ai Dirigenti, aspiranti formatori reg.li, operatori/educatori UISP in 

attività, nonché a soggetti interessati ad intraprendere attività UISP. 

N.B. Per iscriversi al corso è necessario aver compiuto la maggiore età, essere soci UISP 

2014 e fornire N. di tessera ed essere in possesso della licenza a montare.  

Obiettivi: 

� fornire ai partecipanti una formazione teorica/pratica di base 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.  

 

 

PROGRAMMA 

 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO  2014  
Presso circolo ippico “TRE LAGHI” loc Chiusi  
 
Ore 9.00 ritrovo 

Ore 9.30 inizio lavori 

� cenni gestione scuderia (aspetti gestionali alla luce degli orientamenti vigenti in 
materia di igiene e sicurezza, benessere animale) fieni, mangimi, lettiere, 
stabulazione ecc ecc 

�  primo soccorso veterinario (profilassi primarie, i mali comuni, iegiene, la cura nel 
lavoro quotidiano) 

ore 13.30 pausa pranzo 
ore 14.30 ripresa lavori 

� bardature, selle e finimenti 
� cenni di mascalcia, cenni di barefoot, cura del piede del cavallo 
� cicli stagionali e manegement del cavallo all'aperto. 

Ore 18.30 sospensione lavori 
 
 
 
 



 

 

SABATO 01 marzo 2014 
Presso circolo ippico “TRE LAGHI” loc Chiusi  
 
Ore 09.00 ritrovo 
Ore 09.30 inizio lavori 
 

� Relazione Comunicazione apprendimento infra ed interspecie 
� 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 

ore 13.30 pausa pranzo 
ore 14.30 ripresa lavori 

� Etologia delle dinamiche di apprendimento. (capire il perché del 
comportamento del cavallo, espressioni e codifiche di stati di stress o benessere) 

Ore 18.30 sospensione lavori 
 
Sabato 08 marzo 2014 
  
Presso circolo ippico “TRE LAGHI” loc Chiusi  
 
Ore 09.00 ritrovo 
Ore 9.30 inizio lavori   

� processi di apprendimento del cavallo. Il lavoro in libertà, il lavoro a terra: il 
perché finalizzato al benessere del cavallo 

ore 13.30 pausa pranzo 
ore 14.30 ripresa lavori 

� cenni sul lavoro alla corda finalizzato al benessere del cavallo  
ore 18.30 sospensione lavori 

domenica 09 marzo 2014  

presso circolo ippico “TRE LAGHI” loc Chiusi  

Ore 09.00 ritrovo 

Ore 09.30 inizio lavori 

� introduzione alla pedagogia e alla didattica dell’insegnamento dell’equitazione, 
all’utilizzo degli strumenti didattici per una giusta preparazione del cavallo e 
dell’allievo.  

� metodi di insegnamento, contesti e metodologie di apprendimento 
ore 13.30 pausa pranzo 
ore 14.30 ripresa lavori 

� La sicurezza nel lavoro all'aperto e con l'animale per l'insegnamento 
� cenni di lavoro alla corda finalizzato al volteggio e all'insegnamento 

dell'equitazione 
ore 18.30 fine lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sabato 15 marzo 2014  

presso sala circolo Moiano 

ore 9.00 ritrovo 

ore 9.30 inizio lavori 

� Dallo sport allo sport per tutti “la definizione della missione associativa”  
� I progetti, regolamenti  UISP e le politiche educative. 

 
Ore 13.30 interruzione lavori  
 
Ore 14.30 ripresa lavori 
 

� Metodologia e didattica dell’insegnamento: imparare ed insegnare: il ruolo 
dell'educatore                                       

� Area sport in ambiente naturale 
 
Ore 18.30 interruzione lavori 
 
 
Domenica 16 marzo 2014  
 
Presso sala circolo Moiano 
 
Ore 9.00 ritrovo 
 
Ore 9.30 inizio lavori 
 

� Concetto di educazione e didattica nella pratica motoria 
 

� I principali modelli della didattica nell’attività sportiva 
 

Ore 13.30 sospensione lavori 
 
Ore 14.30 ripresa lavori 
 

� Il gioco dell’apprendere – come e cosa vuol apprendere. 
 
Ore 18.30 fine lavori.  
 
 
  
 
 
Per info contattare Poggiani Arnaldo (tutor del corso) 338/2940014 mail 

attequestri.umbria@uisp.it 

Il costo del corso per 48 ore è di € 250,00 minimo 10 partecipanti 

data dell'esame da concordare con il tutor del corso. Costo  € 70,00 da versare al 

proprio comitato UISP di appartenenza con il rilascio anche del cartellino tecnico 

necessario per l'insegnamento. All’esame esibire copia di avvenuto pagamento.  



 

 

N.B. 

IL CANDIDATO AVRA’, DOPO ESITO POSITIVO DELL’ESAME, ATTESTATO UISP NAZIONALE DI  

OPERATORE ALLE ATTIVITA' EQUESTRI  OSV LAE come da regolamenti nazionali in vigore. 

 

  
 
 
 
Le lezioni saranno tenute da formatori/trici regionali e nazionali UISP. 
 
 
Non sono ammesse iscrizioni sul posto alla prima lezione. La quota non comprende spese 
diverse dal costo del corso.  
La quota comprende: 
materiale didattico 
 
eventuali esigenze di vitto (cene) ed alloggio dovranno essere sostenute 
autonomamente dai singoli corsisti ed autonomamente organizzate.  
 
Iscrizioni: 
 
per iscriversi al corso occorre : 
essere soci UISP 2014  
essere in possesso della licenza a montare (licenza argento) come da regolamenti LAE  
versare la quota del corso con bonifico bancario Intestato a UISP Comitato Regionale 
Umbria SPECIFICANDO nella causale “corso formazione operatore attività equestri UISP” 
IBAN IT74K0335901600100000015559     banca prossima . 
Alla scheda va allegata copia della ricevuta di pagamento. 
 

 
                                

 

 


