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1 - 2 APRILE  gallio (VI) L’Altopiano dei cavalli

CORSO PROPEDEUTIOCO
PET-THERAPY
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
Obbligatorio per i corsi cavaliere, istruttore e guida equestre

Il corso ha lo scopo di introdurre al Mondo della cosiddetta Pet-Ippo-Terapia, o
meglio, a tutti gli Interventi Assistiti con gli Animali.
Proposto per coloro che lavorano principalmente con i cavalli in maneggi e
strutture di equitazione è Indicato anche per coloro che hanno una fattoria
didattica, un agriturismo, un agriasilo, un’azienda agricola.
E’ sicuramente indicato per Operatori ed Educatori del “Sociale” e del
“Sanitario”.
Il corso, professionalizzante mediante rilascio di brevetto riconosciuto dal
CONI, è alla base del percorso formativo per le figure professionali, già
individuate nella Legge Quadro e nelle Linee Guida Nazionali, di Assistente
Ippo-Pet, Operatore Ippo-Pet di 1° grado e di 2° grado, Specialista e
Coadiutore dell’animale (per coloro che hanno i titoli anche di Referente di
Intervento e di Progetto).
E’ obbligatorio per i percorsi formativi di Cavaliere, Guida Turistica,
Istruttore di Base e Istruttore per Bambini e Ragazzi
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CONTENUTI FORMATIVI - DURATA
Il corso ha carattere di full-immersion della durata di 20 ore, sui seguenti argomenti:
 Presentazione percorso formativo, definizioni, competenze, ruoli, responsabilità,
utenti e contesti.
 Potenzialità degli I.A.A. per normodotati e diversamente abili.
 Dall’Ippoterapia e Riabilitazione Equestre agli Interventi Assistiti con gli Animali:
storia ed evoluzione
 Etologia e Zoo-antropologia
 Normativa regionale, nazionale e internazionale e Linee Guida.
 Quali animali per le I.A.A. (cavallo, asino, cane, ecc.)
 Operatività e contesto giuridico-fiscale, ruoli / responsabilità e coperture assicurative
delle figure coinvolte.

Dove - Quando
Gallio (Vi) via Maneggio Appaloosa, 2, 36032 c/o L’Altopiano dei Cavalli
Sabato
1 aprile ore 8:30 – 13:30 / 14:30 – 19:30
Domenica 2 aprile ore 8:30 – 13:30 / 14:30 – 19:30
e

REQUISITI – CREDITI FORMATIVI
Essere soci di nero per Passione, aver compiuto 18 anni, avere diploma di scuola media,
preferibilmente esperienza con animali, cavallo in primis (diversamente saranno consigliati degli
stage al fine di ottenere dei crediti formativi pratici – solo per coloro che necessitano
dell’ottenimento del brevetto per la qualifica professionale).
Per coloro che hanno già il brevetto riconosciuto di Istruttore di Base, Guida EquiTuristica (tipo L e
N) e Istruttore per Ragazzi ( 3-7 anni e 8-18 anni) è riconosciuto come aggiornamento annuale
obbligatorio per la conferma del brevetto stesso (per costoro il corso è gratuito).

Vengono riconosciuti 2,5 .F. SnaQ-CONI

Costi
Partecipanti : € 150

I pasti (costo a parte) avranno luogo nei pressi della struttura al prezzo convenzionato €/pasto 10,00.
Possibilità di pernottamento: in foresteria o a prezzo convenzionato.
Per chi non è iscritto a Nero Per Passione asd € 15,00.
Questo corso non prevede il rilascio di un brevetto non essendo abilitante. La verifica sull’acquisizione
dei contenuti avverrà nel corso Cavaliere.

Iscrizione
Richiedere il modulo per l’iscrizione da restituire compilato tramite mail a info@neroperpassione.it o al 339 69.29.468.
Allegare al modulo compilato e firmato copia carta d’identità, codice fiscale e curriculum equestre almeno una settimana prima.
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