MASTER DI 1° LIVELLO IN

TECNICA E FORMAZIONE EQUESTRE
Una Proposta unica in Italia: una Formazione e specializzazione Universitaria tra le più autorevoli (Università di
Pisa) coniugata ai migliori formatori e professionisti del Settore con rinomanza Internazionale e un Titolo
Professionale (Istruttore di Equitazione) riconosciuto dal CONI tramite EPS.
Possono partecipare cavalieri laureati e non, uditori anche a singoli moduli.
Possono partecipare al Master i cavalieri laureati e al titolo di istruttore anche non laureati soci di Nero Per Passione; sono
accettati uditori anche a singoli moduli.
Qualità, Innovazione e Competenza sono la chiave per migliorare la competitività, incrementare il lavoro e
rispondere alle Nuove Tendenze del Mercato. Soprattutto in periodi di crisi.
E’ una Realtà che il Futuro, non solo economico, passerà attraverso la valorizzazione di Ambiente, Natura e Animali nelle
sue forme più organizzate : Turismo, Out-door, e Sport.

Professionisti come Angioni, Ashton, Banti, Baragli, Checcoli, Cottica, Haugsberg, Henry, Peaget, Morganti, Proops,
Sabioni, Telatin, per citare soli i nomi più notori tra i 30 che si sono prestati come docenti a questa straordinaria proposta
unica in Italia nella quale le 336 ore di formazione, di cui 220 di pratica, hanno lo scopo di fornire le “best-practice”
attualmente disponibili nel Mondo che riguardano il Settore dell’ Equitazione (una nicchia di Mercato con forti potenzialità
future) nelle sue diverse e molteplici espressioni.
Un’altra delle molteplici espressioni del Made in Italy che con Federigo Caprilli, all’inizio del Novecento, ha inventato
l’Equitazione Naturale Moderna che ora si pratica in tutto il Mondo, e che, purtroppo, proprio qui in Italia dove è nata, è
stata snobbata negli ultimi decenni.
SCOPO DEL MASTER : Il percorso formativo ha quindi lo scopo di fornire le competenze per gestire i cavalli sia in
scuderia che in addestramento, sia durante le fasi del lavoro che nelle occasioni di divertimento ma sempre
rispettandone le esigenze etologiche e psicologiche.
Ciò consentirà di migliorare il benessere psico-fisico dei cavalli con l’effetto di diminuire le perdite economiche dovute
all’insorgenza di problemi di comportamento, che sono uno delle maggiori cause, consce o inconsce, di assorbimento delle
energie e degli sforzi degli operatori del settore (istruttori, cavalieri, allievi, addestratori, ecc.).
Un cavallo che sta bene rende di più nella vita, in gara, nel lavoro e nel divertimento.

MISSION

La formazione dei cavalieri, in Italia, ormai da alcuni decenni non è più all’altezza della sua storica e gloriosa tradizione che,
partendo dal Cinquecento con Pignatelli, con la quale si è diffusa in tutte le corti europee, ha trovato il suo epilogo nel tardo
Novecento quando si è esaurita la spinta propulsiva della nuova equitazione naturale Caprilliana terminata poco dopo le
Olimpiadi de 1964. Il lento declino ha visto il prevalere della ricerca del risultato sportivo sulla formazione sino al punto di
veder sovrapposte la figura dell’atleta con quella dell’istruttore e del formatore. Negli ultimi tempi il proliferare di nuovi
soggetti e associazioni ha orientato la concorrenza sul fronte della commercializzazione di titoli e brevetti anziché sulla
qualità della formazione.
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DOCENTI: Oltre 30 i docenti provenienti dall’Italia e dalle più qualificate sedi
internazionali (U.S.A. – Germania – Francia – Inghilterra ) al fine di fornire quanto di
meglio la Formazione Equestre offre al momento nel Mondo.
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ARGOMENTI

Teoria dell’Apprendimento applicata al lavoro in sella e da terra
Ippologia, veterinaria, mascalcia, morfologia e razze
Tecnica Equestre esercizi e prove pratiche
Etologia e benessere del cavallo
Psicologia equina individuale e sociale
Relazione cavallo - essere umano
Comunicazione tattile fra cavallo e cavaliere
Scienza dell’Equitazione
Gestione etologica delle scuderie
Comunicazione e marketing
Ippoterapia e Sport Paraolimpici
Normativa, giurisprudenza e regolamenti

TITOLI E CREDITI: Il Master è un Titolo Accademico riconosciuto in tutto il Mondo e vi si
accederà con la presentazione di una tesina di tipo sperimentale, e il superamento di prove intermedie; verranno
riconosciuti 60 CFU. Inoltre, per coloro che superano il test pratico sarà rilasciato il Titolo di Istruttore di
Equitazione riconosciuto dal CONI eventualmente equiparabile in base agli accordi tra FSN e DSA come
previsto dall’attuale disciplina CONI. Per coloro che partecipano a singoli Moduli vengono riconosciuti dei
Crediti Formativi validi per i percorsi di Quadri Tecnici in Equitazione.

MODULI & DATE : Il percorso formativo comprende 140 ore di lezioni frontali, 220 ore di lezioni
pratiche e 150 ore di tirocinio suddivise in n°13 moduli teorici e teorico-pratici e n°4 stage.
Ogni modulo è costituito da 1 week-end (Venerdì – Sabato – Domenica) e avrà cadenza mensile a partire dal 27
febbraio 2015. Gli stage potranno essere programmati anche parzialmente durante la settimana.
Entro dicembre 2014 verrà pubblicato il calendario definitivo. Le lezioni dei docenti stranieri avverranno in Inglese.
Non si assicura la traduzione simultanea, anche se l’organizzazione sta facendo il possibile per fornirla.

ISCRIZIONI & INFO
Sono previste diverse modalità di partecipazione al percorso formativo, sia per coloro che sono già in
possesso di almeno una laurea triennale, sia per coloro che non lo sono. Previste BORSE DI STUDIO
Per tutti è necessario essere soci di Nero Per Passione a.s.d. Chiusura Iscrizioni il 31.12.2014.
Per info :
dr. Paolo Baragli 050 221 68 53 – paolo.baragli@unipi.it – www.unipi.it/index.php/master/master/2007
dr. A. Bertin
339 69 29 468 – info@neroperpassione.it – www.neroperpassione.it/master.html
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