CORSO BASE

PROPEDEUTICO
Interventi Assistiti
con gli Animali (I.A.A.)

Qualità, Innovazione e Competenza sono la chiave per migliorare la competitività, incrementare e

creare opportunità di lavoro e rispondere alle Nuove Tendenze del Mercato.
periodi di crisi.

Soprattutto in

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.
Questo corso, e la peculiare formazione di Nero Per Passione, pongono al centro del percorso
formativo proprio la naturalità, il benessere e la salute di cavalieri e cavalli.
E’ un per-corso finalizzato alla creazione di una figura equestre base (GUIDA EQUESTRE)
indispensabile per poter poi proseguire nel percorso formativo di specializzazione che porta alle
figure professionali, riconosciute dal CONI in tutta Italia, di Operatore di Equitazione di
Campagna, Istruttore, Operatore di Interventi Assistiti con gli Animali, Driver per Attacchi,
ecc. Tale figure equivale a quella di Guida Equestre del percorso formativo FISE rev. del
marzo 2020.
Il titolo base rilasciato di GUIDA EQUESTRE consente a tutti coloro che pur non avendo un
Centro Ippico ma appassionati di trekking e passeggiate a cavallo, li praticano in compagnia
di amici o, addirittura, ne diventano leader e organizzano “uscite” a cavallo su percorsi conosciuti
e si rendono con ciò responsabili del percorso e dei partecipanti.
Tale titolo fornisce adeguata competenza e copertura assicurativa.
.
E’ anche ideale per chi, avendo un agriturismo, una fattoria didattica, un’azienda
agricola o una cooperativa sociale con cavalli pensa di poter fornire dei servizi di microturismo o messa in sella con il cavallo.
Il corso è anche pensato per semplici cavalieri che intendono qualificare e “brevettare” le proprie
competenze equestri anche ai fini della responsabilità civile assicurativa.
SCOPO DEL CORSO : 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.

MISSION & PRESENTAZIONE

Modulo 1a
Modulo 1b

PARTNER
SEI UN CENTRO E VUOI QUALIFICARE
I TUOI OPERATORI ? CHIAMA IL 334 922 10 52
Vicenza – Asiago

SEDI

Vicenza/Padova Pianura Carmignano di Brenta)

REQUISITI PER ADERIRE : • essere soci di Neo Per Passione asd
avere • diploma di scuola media • avere esperienza con animali, cavallo in primis. •
Per coloro che hanno già il titolo di Operatore di Campagna, Istruttore, Guida, ecc. è riconosciuto
come aggiornamento annuale NPP obbligatorio per la conferma del titolo stesso.

Sotto-MODULO 1a – Teorico 17 ore (*)
(inizio del per-corso formativo per Tecnici di Equitazione)
 Presentazione percorso formativo, definizioni,
competenze, ruoli, responsabilità, utenti e
contesti.
 Potenzialità degli I.A.A. per normodotati e
diversamente abili: IAA, TAA, EAA, AAA.
 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.

Sotto-MODULO 1b I.A.A. – Teorico 4 ore (*)
(sotto-modulo obbligatorio solo per l’ambito I.A.A.)
 Ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle
realtà operative. Esperienze di IAA

(*) Il programma del corso si attiene alle indicazioni del
Vademecum All. n°1 del DGSAF del Min.Salute del 7.11.17

competenza degli EAA e TAA rispetto al normale lavoro in AAA
 Essere in grado di valutare e poter implementare un servizio di

I.A.A. su una struttura organizzata quale una scuderia, un
agriturismo, una fattoria sociale, un’azienda agricola, ecc..
 Accumulare crediti formativi di base per le figure di Quadro Tecnico
come Operatore di Campagna, Istruttore ecc.
 Per chi completa il modulo 1b poter accedere alla formazione
certificata degli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.).

COMPETENZE

 Essere in grado di valutare nell’ambito di un Centro Ippico il limite di

TITOLI, MODULI & CREDITI: L’attestato di partecipazione al corso Propedeutico Mod.
1a non da alcuna competenza abilitante. E’ valido solo come credito Formativo obbligatorio, per iniziare il percorso formativo di Nero Per Passione. Corrispondente a 3,2 CF SNaQ, utili per i percorsi di Q.T. di livello
superiore come Guida, Cavaliere, Operatore di Campagna, Istruttore, ecc. riconosciuti dal CONI attraverso EPS e
il sistema di riferimento internazionale SNaQ.
Per chi completa entrambi i sotto-Moduli il riconoscimento del titolo è valido e certificato per l’accesso alla
formazione IAA secondo le Linee Guida del Ministero per la figura di Coadiutore di qualsiasi animale:
asino, cane, gatto, coniglio, ecc.

MODULI & DATE : Questo corso è alla base di qualsiasi altro modulo del per-corso formativo di Nero
Per Passione asd ed è composto di 21 ore complessive di lezioni di cui 17 ore teoriche frontali (e/o in
videoconferenza) valide per tutti i percorsi di Q.T. (mod- 1a) e 4 ore di lezioni teroriche (mod. 1b) valide solo
per la formazione certificata IAA secondo le Linee Guida del Ministero.
L’Attestato verrà rilasciato solo al superamento dell’esame che avrà la forma scritta e teorica.
Il modulo 1a avrà inizio il 25.06.2022. Il modulo 1b verrà concordato in aula.

ISCRIZIONI & INFO
Dato il periodo di emergenza COVID sono previste diverse modalità di partecipazione sia in
presenza frontale che in streaming, oltre alla parte pratica con il cavallo (in proprietà o in fida).
Per la partecipazione è necessario essere soci di Nero Per Passione asd. €/anno 50,00. NON sono
compresi nel costo del corso pranzi cene e pernottamenti.
Chiusura Iscrizioni il 19.06.2022.
Per info : Alessandro Bertin 334 922 10 52 – info@neroperpassione.it – www.neroperpassione.it

QUANDO:

DOVE :

Giugno /

Padova/Vicenza

Luglio

Carmignano di
Brenta via Maglio, 4

2022
Corso_PROPEDEUTICO_rv07.doc

www.neroperpassione.it

SOCI NERO PER PASSIONE

COSTI :

OFFERTA :

+ MODULI
TI COSTA -

Mod.1a € 150,00 FAI
info 334 922 10 52

Mod.1b € 50,00

