
 

 

 
 

 

La UISP Lega Attività Equestri NAZIONALE propone,  in collaborazione con il 

Comitato Provinciale di Bari e con in Comitato Regionale Puglia il Corso di 

Formazione per OPERATORE alle Attività Equestri UISP – OSV LAE. 

 

La proposta formativa è specchio diretto del Regolamento Nazionale della 

Formazione UISP e del Regolamento Formazione LAE.  

 

Il Titolo di Operatore alle Attività Equestri OSV - LAE verrà raggiunto alla fine del 

percorso formativo espresso, nei tempi e nelle modalità specifiche, dal 

Regolamento Formazione LAE. 

 

Periodi e Date: 15 /16 Marzo; 29/30 Marzo; 5/6 Aprile 2014 – 8 ore di lezione teorico 

pratica giornaliere.  

 

Sede Corsuale: Circolo Ippico Mofetta – Strada Sammichele Km 3 – 70022 

Acquaviva delle Fonti – BARI. 

 

A chi è rivolto:  

Gestori e/o Presidenti e/o Dirigenti di Centri Equestri affiliati UISP che, in accordo 

con gli Statuti Nazionali UISP e di Lega, debbano conseguire formazione specifica 

UISP - LAE.  

Attestato in Rilascio: Operatore Attività Equestri UISP – OSV – LAE 

 

Obiettivi Generali: 

Fornire ai partecipanti una formazione teorico pratica relativa allo sviluppo dello 

sport nelle sue dimensioni amatoriali e di propaganda e nelle specifiche discipline 

per diverse fasce di età. Il corso ha lo scopo sia di creare un momento trasversale 

associativo territoriale sia di implementare la formazione tecnico-didattica 

disciplinare, per chi intende conseguire la qualifica di Operatore nelle discipline di 

riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze degli insegnanti e di chi vuole 

educare il cittadino allo sport e alle sue pratiche, in modo coscienzioso, sicuro e 

completo.  

 

Obiettivi di Specificità: 

Il cavallo ha forte potere evocativo e simbolico per tutte le fasce di età dell’essere 

umano. A partire dai molteplici valori di cui il cavallo è diretto e costante 

portatore, scoprire e fare proprie risorse educative, funzionali, anatomostrutturali, 

contestuali, storico culturali e tecniche per costruire proposte educative incisive,  



che costruiscano e favoriscano sicurezza e benessere per tutti gli attori coinvolti 

inter e infra specie, con un focus particolare alle attività in rete, grazie anche agli 

orientamenti dell’Unione a favore degli Sports e Attività all’Aperto.  

 

Requisiti minimi per l’accesso al corso:  

 Maggiore età 

 Tessera UISP D anno corrente. Per chi non ne sia in possesso, è possibile il 

tesseramento presso uno dei Centri Equestri affiliati UISP sul territorio o presso 

la Sede del proprio Territoriale di riferimento.  

 Licenza a Montare “Argento”. 

 

Condizioni: Conseguita la specializzazione formativa completa in seno alla 

proposta della Lega Attività Equestri come da Statuto e Regolamenti, si potrà 

lavorare come Operatore alle Attività Equestri OSV – UISP. 

 

Il percorso formativo sarà effettuato in moduli come da allegato:  

 
Materia e Docente Ore Argomenti Specifici 

Identità Uisp e Lega Attività Equestri 

 

 la Mission associativa UISP, dallo Sport allo Sport 

per tutti, fra buone pratiche e sani stili di vita 

 

Responsabile Regionale/Territoriale della 

Formazione 

 + 

Responsabile LAE 
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Regolamenti LAE, Storia della Lega Attività 

Equestri, Inquadramento UISP Attività all’Aperto: 

studi e opportunità. Fra  buone pratiche e stili di 

vita: progetti UISP, Disciplinare della Formazione 

LAE, Codice Etico UISP, Carta Modena, 

Regolamento del Ministero della Salute per il 

Benessere del Cavallo. 

Metodologia e Didattica dell’Insegnamento. 

Imparare ed insegnare: il ruolo dell’educatore. 

 

Formatore Territoriale/Regionale/Nazionale UISP 
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Valore pedagogico dell’insegnamento: 

metodologie e didattiche.  

Concetto di Educazione e Didattica nella Pratica 

Motoria.  

 

Formatore Territoriale/Regionale/Nazionale UISP 

 

 

 

8 

Modelli di Didattica e Apprendimento 

Funzionale 

I principali modelli della didattica nella attività 

sportiva. Il gioco dell’apprendere: come, cosa e 

gli attori e gli elementi coinvolti nel processo di 

apprendimento 

 

 

 

Scuderia  

 

Educatore alle Attività Equestri UISP 
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Legame fra la salute e il benessere del cavallo 

che lavora: orientamenti e gestione funzionale  

(alimentazione, gestione olisitica del cavallo). 

Attrezzature e gestione funzionale delle stesse. 

 

 

 

Il lavoro del cavallo non montato 

 

Educatore alle Attività Equestri UISP 
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Il cavallo in libertà: controllo del movimento, 

origine degli aiuti 

Il cavallo da terra: desensibilizzazione agli stimoli 

paurosi, come si muove e perché, energia, 

rilascio della pressione, prendere e 

rendere/comodità e scomodità 

Il cavallo alla corda: funzionalità per l’allievo e 

per il cavallo in sé per sé. 

 

 

Relazione, Comunicazione e Apprendimento 

infra ed interspecie  

 

Educatore alle Attività Equestri UISP 
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Come un cavallo impara: presentazione 

etologica delle dinamiche di apprendimento e 

delle leggi di sopravvivenza primarie 

dell’erbivoro gregario 

La comunicazione non verbale e l’energia della 

prossemica, il valore della kinesis e della 

semiotica nei diversi contesti equestri 

 

 

 

 

Il cavallo da sella: appoggio, spinta, ciclo degli 

aiuti, primi approcci. 



Il Lavoro del Cavallo Montato 

 

Educatore alle Attività Equestri UISP 
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Metodologia della Lezione ai soli passo e trotto: 

classificazione delle abilità dell’allievo, prime 

lezioni e loro situazioni, transizioni, circoli, figure 

di scuola, cambi di mano, allungamento e 

raccorciamento della falcata, lavoro laterale: 

approcci. Possibili e diversi argomenti per lezioni 

di argomenti specifici da terra. 

 

Pedagogia e Didattica della Lezione di 

Equitazione 

 

Educatore alle Attività Equestri UISP 
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Pedagogia: 

ascolto osservazione, comunicazione, 

consegne, relazione alla pari, 

semplificare,mostrare e dimostrare, organizzare, 

ruoli, riti, strutture, preparazione, inizio e fine. 

                                                

Iscrizione:  

Il costo del corso per 48 ore è di € 280, minimo 8 partecipanti. La data di esame è 

da concordare, dopo lo svolgimento del Programma Didattico Completo, con il 

Tutor del Corso. La tassa di esame da versare solo in seguito, è di € 70, con rilascio 

del Cartellino Tecnico Nazionale a tutela del Titolo e necessario all’insegnamento. 

 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre l’8 Marzo 2014 previo pagamento a 

mezzo bonifico della quota d’iscrizione sul c/c bancario del Comitato Regionale 

UISP Puglia presso Banca Prossima,  IBAN  IT79  G033  5901  6001  0000  0015860 

specificando nella causale “Corso di Formazione per OPERATORE alle Attività 

Equestri UISP – OSV LAE 2014”. 

Copia della ricevuta del pagamento e il modulo di iscrizione allegato compilato in 

ogni sua parte vanno inviati via email a: segreteria.puglia@uisp.it oppure a mezzo 

fax 080-5042961.  

Info : Veronica D’Auria cell. 3404144515  

Tina Petrera BHSAI cell. 3472626332 

dal lunedì al venerdì h. 16,30 – 20,00. 
  

Tutor del Corso: Tina Petrera BHSAI – BEVlevI – tina.petrera@libero.it  
 

COORDINAMENTO LEGA ATTIVITA’ EQUESTRI UISP - BARI 
VIA MADONNA DELLA RENA – STADIO DELLA VITTORIA 

Comitato Provinciale Bari 
Via Madonna della Rena 5 

70124 - Bari (BA) 
Tel. 080/5615657 - Fax 080/5042961 

email: bari@uisp.it 
Sito web www.uisp.it/bari 

       www.uisp.it/puglia 

 
LEGA ATTIVITA’EQUESTRI NAZIONALE 

Presidenza e Amministrazione  
email att.equestri@uisp.it 

 Via F. Bocchi, 32 50126 Firenze  
Tel. 055.6583501 Fax. 055.6583570 cell  340 8061635 

Punto Informazioni – segreteria operativa cell. 348 4591122 
email att.equestri.segreteria@uisp.it 

www.uisp.it/attequestri 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 

riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La 

invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene comunicazione. 

Grazie. 
 


