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ADESIONI ENTRO IL 30 Ottobre 2020 
 
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. 
 REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO : 
 - maggiore età 
- tessera UISP D anno corrente 2020/21.  
- licenza a montare  ARGENTO  (o superiore)se non già in possesso,  da acquisire secondo le modalità previste  dalle 
norme generali di partecipazione alle attività: (http://www.uisp.it/attivitaequestri/aree/equestri/files/LICENZE.pdf) 
 

Moduli e materie oggetto di insegnamento necessarie per la qualifica: 
1) Unità Didattiche di Base (12 ore): sono argomenti fondamentali per la conoscenza della associazione e della sua 

identità associativa, delle politiche, delle norme associative, delle norme essenziali sull’ordinamento sportivo, 
delle norme legali, fiscali, sanitarie e di primo soccorso. 

2) Unità di Apprendimento e normativa della Disciplina (44 ore): sono gli argomenti oggetto della Formazione e 
che sviluppano conoscenze, abilità e competenze specifiche per l’ottenimento della Qualifica nella Struttura di 
Attività 

3) Tirocinio presso un Educatore UISP (30 ore) 
4) Esame finale 

 
CONDIZIONI 
Dopo esito positivo dell’esame il candidato avrà ATTESTATO UISP di Operatore alle Attività Equestri OSV 
 
 
 

 
Unità didattiche della disciplina 

 

Primo Modulo  8 ore  (M.  Montalbini) 
Mattina Ore 9,00-13,00 Lezione Teorica 

• La struttura di Attività Equestri, regolamenti, codice etico, i progetti UISP, regolamenti nazionali, 
Ambientatlhon, Politiche ambientali UISP, Politiche di stile di vita e salute  

• UISP, Il ruolo dell’operatore UISP. Carta MODENA- la sicurezza nel lavoro all’aperto e con l’animale per 
l’insegnamento dell’equitazione – nuove normative nazionali e indirizzi attività assistite con gli animali – cenni 
di gestione di scuderia, igiene, sicurezza, benessere animale, fieni mangimi, lettiere, diverse tipologie di 
stabulazioni, ecc. 

Pomeriggio Ore 14,00 – 18,00 Parte Teorica/Pratica. 
• Cenni di primo soccorso veterinario, profilassi primarie, igiene e cura quotidiana  
• bardatura, selle e finimenti – cenni di mascalcia, cenni di barefoot, cura del piede del cavallo – cicli stagionali e 

management del cavallo. 
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Secondo  modulo   8 ore  (R. Messale) 
Mattina Ore 9,00-13,00 Lezione Teorica/pratica  

• relazione, comunicazione apprendimento infra ed intraspecie  
• 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.  
• Criteri di sensibilizzazione e desensibilizzazione, energia e rilascio della pressione, prendere, rendere, comodo, 

scomodo.  
• Anatomia del movimento del cavallo: esercizi di preparazione e mantenimento in condizione. 

Pomeriggio Ore 14,00 – 18,00 Parte Teorica/Pratica. 
• Relazione e attività da terra con i cavalli 
• Avviamento all’equitazione individuale e di gruppo per ragazzi e per adulti (attività e discipline) 

 
Terzo  modulo  8 ore (M.K. Delmanowicz) 
Mattina Ore 9,00-13,00 Lezione Teorica 

• metodologie e didattica dell’insegnamento. Imparare ad insegnare  
• come impara l’uomo e cosa vuol dire apprendere. Introduzione alla pedagogia e alla didattica 

dell’insegnamento dell’EQUITAZIONE  
• metodi di insegnamento, contesti e metodologie di apprendimento  

Pomeriggio Ore 14,00 – 18,00 Parte Teorica/Pratica. 
• pedagogia e didattica dell’insegnamento dell’EQUITAZIONE.  
• Metodi di insegnamento, contesti e metodologie di apprendimento 
•  strumenti didattici per una giusta preparazione del cavallo e dell’allievo.  

 

Quarto modulo  8 ore (G. Bottigoni) 
Mattina Ore 9,00-13,00 Lezione Teorica 

• Accenni di storia dell’Equitazione 
• Cinetica del cavallo 
• La Nomenclatura. La conoscenza dell’allievo.  
• La Redazione di un programma Specifico 

Pomeriggio Ore 14,00 – 18,00 Parte Pratica. 
• La Sicurezza, La scelta del Cavallo. Esercizi per L’allievo. 
• Anticipazione del Lavoro alla Longia 

 
Quinto modulo  8 ore (G. Bottigoni) 
Mattina Ore Ore 9,00-13,00 Lezione Teorica 

• Il lavoro alla corda 
• Posizione e Assetto.  Gli Aiuti. Le Redini 
• La Gamba 

 

Pomeriggio Ore 14,00 – 18,00 Parte Pratica. 
• Esercizi pratici. 
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Sesto modulo ed esame finale (Commissione di esame)  

Esame scritto ( risposte aperte e chiuse )  
Esame Pratico – Prova montata / conduzione 
 
INFORMAZIONI: 
 
info e contatti: tel. 3470815720 email:  equestriecinofile.marche@uisp.it 
Il costo del corso ed esame  è di € 300.00 – minimo 10 partecipanti 
 
E’ possibile partecipare al corso come uditori al costo di € 50. 
 
Luogo di svolgimento: da stabilire in base alle adesioni 
 
Date di svolgimento: 14/15 – 21/22 – 28/29 Novembre 2020 
 

Lo svolgimento dell’intero programma può essere applicato secondo le necessità del comitato                           
organizzatore Il Programma e le date potrebbero subire variazioni per esigenze organizzative. 

 
 
La Partecipazione giornaliera e non comprensiva di iscrizione al modulo non da diritto a nessun tipo di attestato.  
 
Docenti:  Massimo  Montalbini – Monika Kinga Delmanowicz -  Renato Messale – Guglielmo Bottigoni. 
 
La quota comprende: materiale didattico, non comprende spese diverse dal costo del corso. 
 

COME ISCRIVERSI: 
 
Iscrizioni: ENTRO il 30 Ottobre 2020  
inoltrare la richiesta di adesione prima di fare il bonifico ad: equestriecinofile.marche@uisp.it 
 

       Bonifico bancario intestato a:UISP REGIONALE MARCHE  IBAN: IT55 K 03069 09606 100000015785 
SPECIFICANDO nella causale “corso Operatore alle Attività Equestri  OSV – Marche 2020”.  
 
Inviare la scheda di iscrizione con la copia della ricevuta del pagamento via email all’indirizzo: 
equestriecinofile.marche@uisp.it 
 
 

 


