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NERO PER PASSIONE
www.neroperpassione.it

CORSO Interventi Assistiti
con gli Animali
09  11 giungo 2017

C OADIUTORE E QUIDI
(MODULO OPERATORE)
Pet-Therapy, Riabilitazione Equestre, Ippoterapia, Equitazione ludica e/o
ricreativa, ecc. : tutte definizioni che hanno ormai trovato una consolidata
definizione nella proposta di Legge Quadro Nazionale e nelle Linee Guida
Nazionali in Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.).
Questo modulo fa dunque riferimento ai percorsi formativi tracciati in queste
norme ed in particolare è indirizzato ad approfondire il lavoro con gli Equidi, il
cavallo in particolare, con ampi accenni all’asino.
Il corso fornisce le competenze che la normativa prevede per il Coadiutore
dell’Equide (SECONDO STEP – OPERATORE), indicando compiti e
responsabilità nella gestione dell’animale ai fini dell’interazione con gli utenti in
coerenza con il contesto e gli obiettivi fissati da ciascun intervento; indica
inoltre le modalità per monitorare lo stato di salute e benessere dell’animale
impiegato, le conoscenze teoriche e pratiche, applicate sulle caratteristiche
degli utenti e degli IAA, di etologia e sicurezza per utente ed animale.
Al termine del corso viene rilasciato un brevetto riconosciuto dal CONI
in tutta Italia e le relative coperture assicurative.
Il corso consente di acquisire anche le competenze necessarie per poter
capire quale tipo e con quali modalità è possibile costruire una proposta di
Pet-Therapy da implementare in una struttura esistente (agriturismo, fattoria
didattica o sociale, ecc.), sia come diretto attuatore che come consulente.
per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 8 59 39 49 Alessandro (339) 69 29 468
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CONTENUTI FORMATIVI
Il corso ha carattere di full-immersion della durata di 32 ore frontali, sui seguenti argomenti:
IL lavoro e il gioco

Apprendimento e socialita’

 La preparazione del cavallo
 Il lavoro da terra
 Il gioco-interspecifico
 La pratica quotidiana
 Gli ausili meccanici e non

 La teroia dell’Apprendimento intra-inter-specifica
 L’emotività e la socialità nell’apprendimento
 Pratica e addestramento di base
 Comportamenti, stati tensionali e burst
 Moetodo di approccio e Tecnica Equestre: differenze e
potenzialità

Casi, esempi e problematiche
 L’osservazione etologica specchio dell’osservazione antropologica
 Casi: Età evolutiva ed età geriatrica, principali patologie
psichiatriche e fiso-motorie
 Casi: problematiche in rapporto alle esperienze
 Il ruolo delle emozioni nella gestione del binomio

Esperienze e simulazioni
 Esperienze e simulazioni di Interventi Assistiti con Cavalli ed
Asini
 Confronti e discussioni
 Verifiche e Test

Dove - Quando
dove
quando

:

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

:

09  11 giugno 2017 inizio ore 8:30 del venerdì fine ore 19:30 della domenica

e

Requistit – Crediti Formativi - Riconoscimento
E’ necessario essere soci di Nero per Passione asd, aver compiuto 18 anni, avere diploma di scuola media,
preferibilmente esperienza con animali, cavallo in primis.
Per il riconoscimento del brevetto di Coadiutore Equidi (Operatore) è necessario aver frequentato il modulo di
Assistente ed il Corso Propedeutico, superare l’esame teorico e pratico ed avere maturato i crediti formativi pratici indicati
in sede di esame dalla commissione esaminatrice.

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 codice fiscale e certificato medico, vaccinazione antitetanica almeno due settimane
prima. E’ necessario inviare curriculum equestre.

Costi
Partecipanti : € 350

I pasti (costo a parte) avranno luogo nei pressi della struttura al prezzo convenzionato di €/pasto 10.
Possibilità di pernottamento: in foresteria o a prezzo convenzionato.
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.

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

