
 

Corso di start e addestramento 
per puledri e cavalli 

Per il futuro benessere dei nostri cavalli è fondamentale una buona educazione di base, siano 
giovani puledri o adulti. 

La chiave è stimolare in un contesto sereno la capacità del cavallo di apprendere gradualmente, 
facendo leva sulla sua curiosità per ottenere collaborazione e empatia tra uomo e cavallo. 
Laddove il cavallo presenta problematicità, paure o resistenze, sarà il nostro approccio e una 
corretta sequenza di esperienze a farlo ricredere sulle sue reazioni. 

Il corso vuole fornire degli strumenti e un metodo per educare i cavalli al lavoro a terra in modo 
rispettoso ed efficace. 
Un buon insegnamento di base costituisce le fondamenta di un futuro rapporto di fiducia reciproca, 
rendendo il cavallo un valido compagno di esperienze sopratutto per gli apprendimenti successivi. 

Il corso è ideato e tenuto da Fabio Tascone, che ha studiato e approfondito le molte esigenze del 
cavallo nel corso della sua esperienza lavorativa e di vita. 
Maniscalco, docente, istruttore di equitazione, addestratore, vanta alle sue spalle una vasta varietà 
di esperienze in contesti differenti, sia per tipologie di cavalli che di impiego e gestione. Le 
competenze acquisite nel corso della sua vita con i cavalli hanno sempre mirato al benessere 
animale ed è per questo che Fabio ha fondato la sua esperienza su un uso “sano” del cavallo 
passando dall'osservazione del loro comportamento e da una conoscenza profonda della relazione 
uomo/cavallo. 
L'esperienza vissuta con un gran numero di cavalli, gli ha permesso di approfondire e perfezionare 
un metodo di addestramento e di educazione equestre che ha obiettivi molto precisi: dare ai 

cavalli e ai cavalieri strumenti di comunicazione e di tecnica equestre tali da rendere il 
binomio il più autonomo possibile rispetto alle “difficoltà” che si incontrano 

nell'equitazione come nella relazione stessa. 

In questo corso Fabio, mette a disposizione la sua esperienza per mostrare, spiegare e rispondere 
alle domande sul metodo da lui sviluppato e messo a punto per iniziare (start) sia puledri che 
cavalli alla collaborazione con l'uomo. 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a operatori, allevatori, proprietari di cavalli, cavalieri ed appassionati. 
Numero partecipanti: max 8, minimo 4. 

Obbiettivo 

Scopo del corso è quello di dimostrare come con le nuove tecniche di addestramento sereno, 
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basate sul gioco e sulla comunicazione si ottengano dei risultati di collaborazione immediati e 
duraturi. I corsisti usciranno da questa esperienza con strumenti per avviarsi all'autonomia e per 
continuare a fare esperienze positive con e per i propri cavalli. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Metodo didattico 

Il corso prevede che ciascun incontro sia composto di esercitazioni e dimostrazioni pratiche 

supportate da lezioni teoriche, così da permettere ai partecipanti un'esperienza diretta e totale, 
tale da rendere l'apprendimento più semplice e proficuo. 

Sono previste: 

• dimostrazioni pratiche con puledri di età diverse. 
• esercitazioni per i partecipanti con cavalli. 

Date dei corsi in programma per il 2014 

• 27 Aprile - 02 Maggio 

Dettagli del corso settimana 27 Aprile - 02 Maggio 

⌧ Giornate: Inizio del corso Domenica mattina ore 10, fine del corso Venerdì 
ore 13 ⌧ Durata: 18 ore di lezione tra teoria e pratica (circa 3 ore al giorno) 
⌧ Orario delle lezioni: 9.30-12.30 
⌧ Numero di partecipanti: max 6, minimo 3 

Su richiesta è possibile organizzare il corso in un Weekend lungo 

⌧ Giornate: Inizio del corso Giovedì mattina ore 10, fine del corso Domenica 
ore 13 ⌧ Durata: 18 ore di lezione tra teoria e pratica (circa 5 ore al giorno) 
⌧ Orario delle lezioni: mattino 10.00 -12.30 pomeriggio 15.30 – 18.00 
⌧ Numero di partecipanti: max 8, minimo 4 

Costo a partecipante: 

⌧ solo corso € 250,00 comprensivo di attrezzatura per la parte pratica in uso per tutta 
la 

durata del corso e dei cavalli per le esercitazioni. Vitto e alloggio non sono compresi. 
⌧ Corso + Pensione completa da Sabato a Sabato € 722,00 
⌧ Corso + Pensione completa da Sabato a Sabato + 12 ore passeggiate a cavallo € 
877,00 
⌧ sono possibili anche soluzioni in agricampeggio, tenda o camper. 
⌧ È possibile partecipare con il proprio cavallo o puledro (pensione non compresa) 

Dove 

Il corso si svolgerà presso l'Azienda Agrituristica Cornacchino, dove è possibile prenotare pasti 
e pernottamenti. 

Per informazioni o maggiori dettagli: info@cornacchino.it o visitate www.cornacchino.it 
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PER ISCRIVERSI AL CORSO 

� Chiedere conferma della disponibilità del posto al 334.3213442 oppure via mail a 
corsi@cornacchino.it  

� Inviare domanda di iscrizione via mail a: corsi@cornacchino.it o via fax allo 
0564.951655. 

� Inviare bonifico bancario di € 250,00 a: A. s. d. “Oltre il Crine” 58034 
CASTELL'AZZARA Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, ag. Castell'Azzara 
IBAN: IT 36 R 08730 72200 000000050425 Indicare nella causale “corso Start e 

addestramento del .............................................” con relativa data di svolgimento. 
� Inviare copia del bonifico insieme alla scheda di iscrizione. 

La quota relativa a soggiorno e/o pasti verrà pagata direttamente alla reception del Cornacchino.  
Si è considerati iscritti solo al momento del ricevimento del fax o della e-mail.  
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SCHEDA di ISCRIZIONE 

Corso “Start e addestramento” del ........................... 

Nome ..................................................................  Cognome ...................................................  

Nato/a  ...............................................................  il ..................................................... 

Indirizzo  ..................................................................................................................  

Residente a ........................................... CAP ........................................ Prov ........................  

Telefono fisso  .....................................................  Cellulare  ..................................................  

e-mail  ....................................................................................................  

� Sono in possesso di tessera UISP 2014 

� Richiedo la tessera UISP 2014 ( € 20,00 ) 

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

Data  .................................................................................................................. Firma 
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