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Corso di Formazione per OPERATORE Attività Equestri UISP  

Dove:            Modalità on line 

Quando:    05 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 
 

A chi è rivolto: Il corso è rivolto ad operatori/educatori UISP in attività, ai 
tecnici/istruttori attività euqestri, aspiranti formatori reg.li, nonchè a soggetti 
interessati ad intraprendere Attività Equestri UISP. 

 
Requisiti minimi per l’accesso al corso: 

 
• Maggiore età 
• Tessera UISP D anno corrente ( eventualmente è possibile tesserarsi presso uno 
dei Centri 

Equestri affiliati UISP sul territorio o presso la Sede del proprio Territoriale di 
riferimento) 
• Licenza a Montare “Argento”. 

 
Obiettivi Generali: 
Fornire ai partecipanti una formazione teorica e pratica 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. 

 
Condizioni: 

 

come da regolamento l'attestato di Operatore Attività Equestre sarà rilasciato a 
seguito di esame e dopo aver completato il percorso partecipando al modulo delle 
unità didattiche di base (12 ore) organizzato dal regionale Uisp in date da concordare. 
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CODICE ID CORSO: EQC 07 

QUALIFICA: OPERATORE SPORTIVO (equestri) 
MODULI E MATERIE OGGETTO DI INSEGNAMENTO PER QUESTA QUALIFICA 

 

NOME DELLA MATERIA TRATTATA ORE Data Orari Luogo Docenti 

UNITA DIDATTICHE DI BASE 12     

Normativa della disciplina 4 
5 ottobre 

7 ottobre 

19-21 

19-21 

On line Fabrizio Forsoni 

- 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. 

- 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 all'aperto 

 

 

 

 

 

 

 

8 

12 ottobre 

14 ottobre 

19 ottobre 

21 ottobre 

19-21 

19-21 

19-21 

19-21 

On line Fabrizio Forsoni 

Barbara Basciani 

Barbara Basciani 

Barbara Basciani 

• 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. Attività osservativa, teoria e pratica. 

• etologia delle dinamiche di apprendimento. Capire il perché del 

comportamento del 

cavallo; espressioni e codifiche di stati di stress o benessere. 

• Il processo di apprendimento del cavallo. Attività osservativa 

8 26 ottobre 

28 ottobre 

2 novembre 

4 novembre 

19-21 

19-21 

19-21 

19-21 

On line Dott. Giulia Zotti 

Dott. Giulia Zotti 

Patrizia Sudaro 

Maurizio Silvestrin 

• il lavoro in libertà, il lavoro a terra: il perché finalizzato al benessere del 

cavallo, teoria e 

pratica 

• il lavoro alla corda finalizzato al benessere del cavallo, teoria e 

pratica. 

8 9 novembre 

11 novembre 

16 novembre 

18 novembre 

19-21 

19-21 

19-21 

19-21 

On line Maurizio Silvestrin 

Tina Petrera 

Tina Petrera 

Tina Petrera 
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• 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 

TEORIA E PRATICA 

• somministrazione di questionari 

• 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. 

• TEORIA E PRATICA 

8 23 novembre 

27 novembre 

18-21 

14-19 

On line Tina Petrera 

Maurizio Silvestrin 

• Concetti di educazione e didattica - come cosa dove si apprende – dal 

sapere al saper fare al saper far fare – pianificazione di un progetto di 

lezione – 

metodologia e didattica dell’insegnamento dell’equitazione , passo trotto 

e accenno al galoppo ( come si insegna ad un principiante il trotto e 

accenno al galoppo : nel tondino, in maneggio con longia e sella , con 

fascione da volteggio- 

 

ESAME SCRITTO 

 

 

 

 

8 

28 novembre 9-13 

14-18 

On line Maurizio Silvestrin 

TOTALE 56     

 

TIROCINIO 

 

10 

30 novembre 8-13 

14-19 

Presso: 

da definire in sede 

di corso 

Educatore equestre 

abilitato del Centro 

Ippico 
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Qualifica: solo dopo esito positivo dell’esame, e la partecipazione al modulo delle unità didattiche di base, il candidato 
riceverà l’attestato UISP Nazionale di Operatore alle Attività Equestri. 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI SU MODALITA’,  COSTI CORSO -  INVIARE MAIL A : equestriecinofile@uisp.it opp formazione.equestriecinofile@uisp.it  


