
 

UISP NAZIONALE ATTIVITA’ EQUESTRI APS 

Settore di Attività Equestri e Cinofile 

 Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti – Attività Equestri 50126 Firenze (FI) – Via F. 
Bocchi, 32 – Tel. 055/0125623 – Fax 055/0125621 – attivitaequestri@uisp.it – 

www.uisp.it/attivitaequestri - C.F.: 97029170582 
 

ADESIONI ENTRO IL 15 settembre 2022 
 

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 2021/2022. 
- 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 (48 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 (20 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 

 
 
GIORNO /ORA 

 
MATERIA 

 
FORMATORE 

EDUCATORE 

 
ORE 

ORE 8.30-9.00 REGISTRAZIONE PRESENZE   

 

SABATO 1 OTTOBRE 

ORE 9.00-11.00 

 

La struttura di Attività Equestri, 
regolamenti e discipline 

Il ruolo dell’operatore UISP 

 

FABRIZIO FORSONI 

 

       2 

ORE 11.00-11.15 PAUSA CAFFE’   

 

SABATO 1 OTTOBRE 

ORE 11.15-13.15 

 

Bardature selle e finimenti 

 

  SILVIA TAVERNI 

 

       2 

ORE 13.15-14.30 PAUSA PRANZO   

http://www.uisp.it/attivitaequestri/aree/equestri/files/LICENZE.pdf)


 

 

 

 

SABATO 1 OTTOBRE 

ORE 14.30-18.30  

Primo soccorso veterinario ( come 
relazionarsi con il veterinario in caso di 
malessere, infortunio, ecc…) 

Apparato muscolo scheletrico 
(accenni) 

Apparato respiratorio, cardio 
circolatorio (accenni) 

 

DOTT. GIAMPIETRO MORI 

           VETERINARIO 

 

      

         4 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

ORE 9.00-11.00 

 

Metodologia e didattica 
dell’insegnamento 

 

 

TINA PETRERA 

 

      2 

ORE 11.00-11.15 PAUSA CAFFE’   

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

ORE11.15-13.15 

 

Pedagogia dell'insegnamento 
dell'equitazione 

 

TINA PETRERA 

 

      2 

ORE 13.15-14.30 PAUSA PRANZO   

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

ORE 14.30-18.30 

Relazione e attivita’ di insegnamento 
da terra  

La Sicurezza, La scelta del Cavallo. 
Esercizi per L’allievo 

 

TINA PETRERA 

 

      4 

ORE 18.30-19.00  BRIEFING FINALE E CONCLUSIONE DELLE DUE GIORNATA  

 

SABATO 22 OTTOBRE 

ORE 9.00-11.00 

 

Sviluppo psicologico, fisiologico, 
cognitivo, sviluppo della personalità. 
Motivazioni e apprendimento, 
pedagogia, psicologia per adulti e 
bambini. 

 

Dott.ssa 

ANNALISA SAVIOZZI 

 

 

 

      2 

ORE 11.00-11.15 PAUSA CAFFE’   

 

SABATO 22 OTTOBRE 

ORE 11.15-13.15 

 

Sviluppo psicologico, fisiologico, 
cognitivo, sviluppo della personalità. 
Motivazioni e apprendimento, 
pedagogia, psicologia per adulti e 
bambini 

 

Dott.ssa 

ANNALISA SAVIOZZI 

 

 

       2 

ORE 13.15-14.30 PAUSA PRANZO   

 

SABATO 22 OTTOBRE 

ORE 14.30-18.30 

 

Attività motoria propedeutica 
all’equitazione,  

le principali fasce muscolari utilizzate e 
tecnica di respirazione 

 

 

DOTT. MANUELE SPIGHI 

 

       

          4 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

ORE 9.00 – 11.00 

relazione, comunicazione 
apprendimento infra ed intraspecie  

 la relazione uomo-cavallo, come un 
cavallo impara, la comunicazione non 
verbale, l'energia della prossemica, il 

 

 

DOTT.SSA RACHELE MALAVASI 

 

 

       2 



 

 

valore della postura e della semiotica 
nei diversi contesti equestri. 

 Attività osservativa, teoria e pratica 

ORE 11.00-11.15 PAUSA CAFFE’   

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

ORE 11.15-13.15 

 

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. 

 

 

DOTT.SSA RACHELE MALAVASI 

 

 

       2 

ORE 13.15-14.15 PAUSA PRANZO   

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

ORE 14.15-18.30 

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 

 

 

DOTT.SSA RACHELE MALAVASI 

    

 

          4 

      

ORE 18.30-19.00 BRIEFING FINALE E CONCLUSIONE DELLE DUE GIORNATE  

 

SABATO 12 NOVEMBRE 

ORE 9.00-11.00 

 
cenni di mascalcia, cenni di barefoot, 
cura del piede del cavallo 
 

 

ALEX AUZZI (MANISCALCO) 

 

     2 

ORE 11.00-11.15 PAUSA CAFFE’   

 

SABATO 12 NOVEMBRE 

ORE 11.15-13.15 

  
cenni di mascalcia, cenni di barefoot, 
cura del piede del cavallo 

 

 

ALEX AUZZI (MANISCALCO) 

 

       2 

ORE 13.15-14.30 PAUSA PRANZO   

 

SABATO 12 NOVEMBRE 

ORE 14.30-18.30 

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

Stretching  Teoria e pratica 

 

TAVERNI SILVIA 

 

       4 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

ORE 9.00-11.00 

Il lavoro alla corda finalizzato al 
benessere del cavallo,  

teoria e pratica 

 

TAVERNI SILVIA 

 

       2 

ORE 11.00-11.15  PAUSA CAFFE’   

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

ORE 11.15-13.15 

Il lavoro alla corda finalizzato al 
benessere del cavallo,  

teoria e pratica 

 

TAVERNI SILVIA 

 

       2 

ORE 13.15-14.30 PAUSA PRANZO   

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

ORE 14.30-18.30 

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 

 

 

TAVERNI SILVIA 

 

 

   4 



 

 

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 

ORE 18.30-19.00 BRIEFING FINALE E CONCLUSIONE DELLE DUE GIORNATE 

 

TIROCINIO DI 20 ORE DA CONCORDARE CON L’EDUCATORE 

 

 

 DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 9.00-18.00 ESAME FINALE 

 

 
Il costo del corso ed esame è di € 350.00 – minimo 15 partecipanti 
 

 

E’ possibile partecipare al Corso, in parte o per intero, come 

uditori al costo di € 100. 

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.  

La quota comprende: materiale didattico, non comprende spese diverse dal costo del corso come pasti, 
scuderizzazione alloggio 
 
L’intero Corso e l’esame si svolgeranno presso il Centro Equestre Il Chiodo Fisso di Arezzo, in Via San Firenze, 
29/a 

 

COME ISCRIVERSI: 
 

Iscrizioni: ENTRO il  15 SETTEMBRE  2022 
inoltrare la richiesta di adesione prima di fare il bonifico ad: equestriecinofile.toscana@uisp.it 

 

Bonifico bancario intestato a: UISP Unione Italiana Sport per tutti 
IBAN  IT 76 N030 6909 6061 0000 0101 662     Causale: Corso formazione attività equestri 2022 

 
Per iscriversi accedere al link  
 

https://forms.gle/BjGaYx5hQPydsCQd7 
 
 

mailto:inoltrare%20la%20richiesta%20di%20adesione%20prima%20di%20fare%20il%20bonifico%20ad:%20equestriecinofile.toscana@uisp.it
https://forms.gle/BjGaYx5hQPydsCQd7

