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CORSO OPERATORECORSO OPERATORECORSO OPERATORECORSO OPERATORE equestre osv lae equestre osv lae equestre osv lae equestre osv lae UISP UISP UISP UISP    
 

12-13 / 19-20 marzo 2-3 -9 aprile 
c/o Circolo ippico Braida dei Perini via Bueriis n. 3 -  Collerumiz di Tarcento (UD) 

 
 

 
 
A chi è rivolto: 

� Il corso è rivolto ai Dirigenti, operatori/educatori UISP in attività, nonché a 

soggetti interessati ad intraprendere attività UISP. 

N.B. Per iscriversi al corso è necessario essere soci UISP  e fornire N. di tessera con 
validità in corso.  
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 e tessera UISP D anno corrente per   Dirigenti, 
operatori/educatori UISP in attività . Per i soggetti interessati ad 
intraprendere attività UISP e obbligatoria  la  licenza a montare argento 
come da regolamento Uisp  

Condizioni: 
� conseguita la specializzazione si potrà operare come titolari di Operatore 

alle attività equestri UISP  

� Dopo esito positivo dell'esame il candidato avrà ATTESTATO UISP NAZIONALE 
DI  OPERATORE ALLE ATTIVITA' EQUESTRI  OSV LAE 
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PROGRAMMA 

 
 
Aree comuni 12-13 marzo : FORMATORI  EVA FEDI E PAOLO GRECO  
 
SABATO 12/03/2016   ORE 9.00-13.00 
 
LA UISP E IL MODELLO CULTURALE DELLO SPORTPERTUTTI 
-Identità associativa  
-Legislazione e diritto sportivo  
 
TUTELE 
-Sicurezza nelle attività  
-La tutela dei minorenni , la policy uisp e le procedure per il suo rispetto  
 
 
Pomeriggio   14.00 – 18.00 
 
LA RELAZIONE COMUNICATIVA  
-Relazione e comunicazione  
 
 
DOMENICA 13/03/2016 ORE 9.00-13.00 
 
METODOLOGIA 
-Educazione e didattica  
-Teoria e metodologia dell’allenamento  
 
Pomeriggio 14.00-18.00 
 
METODOLOGIA 
-Modelli e didattica delle attività motorie 
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AREA SPECIFICITA’   
 
  SABATO 19/03/2016 ORE  9.00-13.00 
 
 storia della LAE , i regolamenti della lae , disciplinare della formazione , codice 
etico uisp,  carta modena , regolamento del ministero della salute per il benessere 
del cavallo. Area sport in ambiente naturale.  FORMATORE FABIANI GIOVANNA 
PRES. LAE UISP FVG  
 
 
TEORIA : METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’INSEGNAMENTO DELL’EQUITAZIONE :  
-salire e scendere da cavallo nel modo corretto e perchè   
- passo, cessione alla gamba , trotto( come insegnare ad un principiante  il passo     
e il trotto ) 
- come il cervello umano impara  FORMATORE MARTINA SONZOGNO EDUCATORE   
EQUESTRE UISP  
 
POMERIGGIO 14.00-18.00 
 
PRATICA : delle materie sopra  FORMATORE MARTINA SONZOGNO  
 
 
DOMENICA 20/03/2016  9.00-13.00 
 
 TEORIA E PRATICA : IL LAVORO ALLA CORDA 
- il lavoro alla corda e perché  FORMATORI MARTINA SONZOGNO ED ERICA PAPA 
 
 
 
POMERIGGIO 14.00-18.00 
 TEORIA: METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’INSEGNAMENTO DELL’EQUITAZIONE 
  
-trotto e accenno al galoppo , come si insegna ad un principiante il trotto e 
accenni al galoppo : nel tondino, in maneggio con longia e sella. FORMATORE 
MARTINA SONZOGNO    
 
 PRATICA: METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’INSEGNAMENTO DELL’EQUITAZIONE   
 
-trotto e accenno al galoppo  FORMATORE MARTINA SONZOGNO  
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SABATO  02/04/2016  9.00-13.00     
Teoria e pratica : RELAZIONE 
 
-comunicazione e apprendimento infra ed interspecie 
- la relazione uomo cavallo , come un cavallo impara , etologia e dinamiche di 
apprendimento, stati di stress e di benessere del cavallo. FORMATORE FABIANI 
GIOVANNA   

 
-l’energia della prossemica , il valore della postura e della semiotica  

- Come insegnare questi argomenti al nostro allievo principiante FORMATORE     
ERICA PAPA 
 
 
 
POMERIGGIO 14.00-18.00 
 
LA PERSONA :  FORMATORE DOTT.SSA COSTANZA STOICO  
 
-sviluppo psicologico , fisiologico , cognitivo e motorio  
-sviluppo della personalità  
-motivazione e apprendimento ,pedagogia psicologia , salute medicina elementi  
di base di anatomia e fisiologia  
 
 
DOMENICA 03/04/2016  9.00-13.00 
 
ESAME 
- Pratica sulle tre andature    
 
 
POMERIGGIO 14.00-18.00 
 
ESAME: 
-Pratica sull’insegnamento ed esame scritto ( risposte aperte e chiuse )  
 
 
9 –  aprile ore 8.30-13.30  
 
 
BLSD CON  RILASCIO ATTESTATO  
 
Il corso è abilitante all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico con autorizzazione della regione 
FVG, inoltre per chi lo desidera, rilascia l'attestato IRC-Comunità, valido a livello nazionale e 
l'autorizzazione per la regione Veneto. 
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L'autorizzazione regionale è obbligatoria in tutti i luoghi in cui è presente un defibrillatore 
semiautomatico. 
 
Il prezzo del corso, comprensivo dell'autorizzazione regionale FVG rilasciata in formato CARD, è 
di 50 euro da corrispondere il giorno del corso. 
 
Chi lo desidera, con ulteriori 25 euro, può ricevere l'autorizzazione per la regione Veneto e la 
certificazione nazionale di IRC-Comunità valida per il rilascio di crediti scolastici o come 
punteggio per partecipare a concorsi. Questa certificazione comprende la consegna del 
libro “Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione precoce nella comunità”(valore 12,70 
euro). 
 
La partecipazione a questo corso può consentire il rilascio dell'aggiornamento per la formazione 
obbligatoria di primo soccorso aziendale cat B-C (dimostrando di aver svolto a suo tempo il corso 
completo) 
 
 
 
Per riassumere:  
Autorizzazione per la regione FVG: 50 euro 
Autorizzazione per la regione FVG e regione Veneto con rilascio del certificato nazionale IRC 
Comunità e libro: 75 euro 
Autorizzazione per la regione FVG e regione Veneto con rilascio del certificato nazionale IRC 
Comunità e libro + aggiornamento primo soccorso aziendale: 85 euro 
 
Per partecipare è necessario compilare online il modulo di adesione cliccando il link sotto riportato, 
stamparlo e consegnarlo al corso http://www.bandofrescue.it/documenti/compila_documenti/9 
 
Marco Carlini 
 
ASD ACTIVITY NETWORK  
CdF BLSD IRC - Comunità aut. FVG - Veneto  
vicolo interno 1 33059 Villa Vicentina (UD) 
P.IVA-C.F. 02780060303 
activitynetwork@outlook.com  
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Per info contattare Sig. ..FABIANI GIOVANNA  347.5076604.............................. 
Il costo del corso per 48….. ore è di € 270.00…….. minimo 10 partecipanti  
N.B. 
IL CANDIDATO AVRA’, DOPO ESITO POSITIVO DELL’ESAME, ATTESTATO UISP 
NAZIONALE DI  OPERATORE ALLE ATTIVITA' EQUESTRI  OSV LAE come da regolamenti 
nazionali in vigore. 
 
LE GIORNATE DEL 19/20 MARZO O 2/3 APRILE SONO VALEVOLI PER 
L’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI OSV CONSEGUITI NEL 2013/2014 AD UN 
COSTO DI € 70.00 
 
E’ POSSIBILE PARTECIPARE AL CORSO COME UDITORI AD UN COSTO DI € 30.00 AL 
GIORNO  
 
 
Le lezioni saranno tenute da formatori nazionali UISP. 
 
 
Non sono ammesse iscrizioni sul posto alla prima lezione. La quota non comprende 
spese diverse dal costo del corso.  
La quota comprende: 
materiale didattico 
 
eventuali esigenze di vitto (cene) ed alloggio dovranno essere sostenute 
autonomamente dai singoli corsisti ed autonomamente organizzate.  
E’ POSSIBILE PRANZO AL SACCO OPPURE E’ POSSIBILE PRANZARE IN LOCO AD UN 
PREZZO CONVENZIONATO DI € 10,00/12,00 
 
 
Iscrizioni: ENTRO 10/03/2016 
 
per iscriversi al corso occorre : 
essere soci UISP 2015/2016 
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essere in possesso della tessera tipo D e licenza a montare (licenza argento) come 
da regolamenti LAE  
versare la quota del corso con bonifico bancario a: Uisp Unione Italiana Sport per Tutti 

Sede Nazionale Decentrata Firenze 

Filiale di Milano 

IBAN: IT23 R033 5901 6001 0000 0101 662 

SPECIFICANDO nella causale “corso formazione osv lae Friuli”. 
Alla scheda va allegata copia della ricevuta di pagamento. 
 

 


