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CORSO ISTRUTTORE

BAMBINI ( dai 3 – 7 anni )
presso

L’Altopiano dei cavalli
Gallio – Asiago (Vi) via Maneggio Appaloosa, 2
Il cavallo ha un cervello con delle risorse ed attitudini incredibili ma con una struttura molto semplificata; il
bambino da quando nasce sino a quando diventa adulto evolve le proprie capacità intellettive strutturandole
progressivamente sino alla completa complessificazione finale.
Ecco perché i bambini hanno una particolare attitudine che li porta ad essere in grado di recepire e
acquisire facilmente il “linguaggio” del cavallo avendone molte affinità.
E’ il momento della crescita in cui i bambini formano il proprio carattere e le capacità di gestire la propria
emotività oltre che il rapporto con lo spazio e la socialità.
L’obiettivo di questo corso è quindi formare istruttori per bambini e ragazzi dai 3 ai 7 anni i quali siano in
grado di condurre il bambino attraverso un percorso pedagogico non finalizzato ad attività meramente
agonistico—sportivo ma più che altro teso a fornire :
 conoscenza del cavallo e dei principi della C.N.V. (Comunicazione Non Verbale)
 l’apprendimento dell’equitazione e la gestione del cavallo
 utilizzo del cavallo come strumento per la valorizzazione positiva della personalità e del carattere dei
cavalieri
 autonomia alle tre andature
 conoscenza delle discipline dell’Equitazione e dei principi generali (salto, dressage, trotto, galoppo)
 partecipazioni a competizioni sociali di gimkane e manifestazioni ludiche
Tra i sub-obiettivi che vengono forniti agli istruttori affinché siano in grado di trasmetterli ai piccoli allievi vi
sono:
•
•
•
•
•

CONOSCENZA PROFONDA E
SCIENTIFICA DEL CAVALLO
INDIPENDENZA
SENSO DI RESPONSABILITà
SICUREZZA IN SE STESSI
SICUREZZA NELLE PROPRIE
CAPACITA’

•
•
•
•
•
•
•

AUTODISCIPLINA
CONOSCENZA DEI PROPRI LIMITI
SENSO SOCIALE
CAPACITA’ DI SOCIALIZZAZIONE
CONTROLLO DELLE EMOZIONI
CONTROLLO DELL’EMOTIVITA’
CAPACITA’ DIALETTICHE

•
•
•
•

ASSETTO
PORTAMENTO
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO
CONOSCENZA DELLE
DISCIPLINE
DELL’EQUITAZIONE

Informazioni e prenotazioni :
susy (339) 8 59 39 49 – Alessandro (339) 69 29 468
info@neroperpassione.it
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ASSOCIAZIONE ISCRITTA

NERO PER PASSIONE
www.neroperpassione.it

dove

:

Nero Per Passione c/o L’Altopiano dei Cavalli – Gallio via Maneggio Appaloosa, 2

quando

:

12 – 14 maggio 2017 inizio ore 9:00 del venerdì fine ore 19:30 della domenica

Contenuti e crediti formativi
Riconosciuti 3,1 C.F. SnaQ-CONI
Zooantropologia applicata al pony
/cavallo da scuola e sue caratteristiche
e addestramento :
Le caratteristiche del pony da scuola, l’addestramento e il lavoro alla
longia. Desensibilizzazione all’ambiente e agli attrezzi del gioco.

Psicomotricità dell’età evolutiva:
cenni sullo sviluppo psicomotorio del bambino in età pre-scolare e
scolare. Organizzazione dello schema corporeo: coordinazione
dinamica e oculo-motoria, controllo posturale (equilibrio), controllo del
proprio corpo, organizzazione percettiva, linguaggio (memoria
immediata e pronuncia). Concetto di schema motorio . (Attività
teorico-pratica).

Pedagogia e metodologia dell’equitazione
per i bambini:
la costruzione della “relazione” nel bambino in età pre-scolare.
Avvicinamento del bambino al cavallo. Il gioco: esplorazione, fantasia,
sperimentazione.

Metodologia dell’insegnamento per lo sviluppo del corretto equilibrio
in sella con • esercizi di coordinazione, al passo, sull’inforcatura, al
trotto, sule barriere a terra, guida autonoma del pony

Educazione psicomotoria dello sport
educativo:
fattori psicomotori e fattori di esecuzione; capacità sensopercettive,
capacità motorie di base, capacità coordinative e condizionali. Basi
neurofisiologiche dell’apprendimento motorio, struttura generale della
risposta motoria; funzione di aggiustamento, funzione di
interiorizzazione, percezione e rappresentazione mentale dello
spazio, percezione temporale

Tecnica equestre teoria-tecnica equestre
pratica:
Percorsi e giochi, esempi e interpretazione dei percorsi in funzione
delle capacità e peculiarità di ogni bambino e di ogni età dai 3 ai 7
anni.
.

Requisiti
e



 essere soci di Nero Per Passione asd
 aver diploma di scuola media
 avere compiuto 18 anni anni (in alternativa il brevetto



verrà congelato sino al compimento della maggiore
età)

essere in possesso di un brevetto di tecnica
equestre, minimo quello di cavaliere
aver frequentato il corso Propedeutico

Mansioni e Competenze
e




Insegnare e condurre un centro ippico di Settore PONY
rilasciare le abilitazioni a montare bambini dai 3 ai 7 anni
di I°, II°, III° livello;




effettuare lezioni per principianti di lavoro in piano in
funzione delle competenze tecniche già brevettate
organizzare Settimane Vacanze Pony, Ippocampus e
CENTRI ESTIVI con cavallo

Costi
I pasti (costo a parte) avranno luogo nei pressi della struttura al prezzo convenzionato € 10,00.
Possibilità di pernottamento : in foresteria o a prezzo convenzionato.
Partecipanti : € 350 Rilascio brevetto dopo superamento dell’Esame quota annuale €100 (+ € 50 per riconoscimento CONI
solo il primo anno, eventualmente cumulabile con altri riconoscimenti) che comprende la copertura
assicurativa per l’intero anno associativo.

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, certificato medico, vaccinazione antitetanica e
curriculum equestre almeno due settimane prima..

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 8 59 39 49 Alessandro (339) 69 29 468
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