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(MODULO ASSISTENTE)    

+ + + + HorticolturalHorticolturalHorticolturalHorticoltural----therapytherapytherapytherapy    

 

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 (PRIMO STEP – ASSISTENTE), 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 e le 
relative coperture assicurative. 
 

Il corso è in parte co-finanziato e consente di acquisire anche le competenze 
necessarie per poter capire quale tipo e con quali modalità è possibile 
costruire una proposta di Pet-Therapy e/o Horticoltural-Therapy da 
implementare in una struttura esistente, sia come diretto attuatore che come 
consulente. 
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CONTENUTI FORMATIVI CONTENUTI FORMATIVI CONTENUTI FORMATIVI CONTENUTI FORMATIVI     
 

Giornata 1 Giornata 1 Giornata 1 Giornata 1     

• La figura del coadiutore dell’animale (Assistente e Operatore) 

• Differenze con l’addestratore dell’animale 

• La comunicazione nell’uomo 

• La comunicazione nel cavallo 

• Esempi pratici di comunicazione 

• Il binomio assistente / cavallo 

• Il binomio utente / cavallo 

• Requisiti minimi di addestramento per il cavallo da IAA 

 

Giornata 3Giornata 3Giornata 3Giornata 3 

• Gestione e cura del cavallo 

• Sicurezza e stress: modalità di verifica e controllo per il binomio 

• Modalità operative nei vari ambiti (AAA – EAA – TAA) 

• Scelta del cavallo per ogni tipologia di IAA 

Giornata 2 Giornata 2 Giornata 2 Giornata 2  

• L’etologia e il comportamento come base delle relazioni 

• La relazione come fondamento delle IAA 

• Il sistema sociale del cavallo e modalità di utilizzo per le IAA  

• La conduzione da terra: casistica 

 

Giornata 4Giornata 4Giornata 4Giornata 4    

• L’asino: diversità e confronto con il cavallo (relazione, 

comunicazione e socialità) 

• Esempio di utilizzo dell’asino  

• Modalità di lavoro negli IAA  

• L’equipe e il programma di lavoro 

• Procedure di attuazione di un programma di lavoro e modalità 

di perseguimento degli obiettivi 

• Lettura di un progetto 
 

DoveDoveDoveDove    ----    QuandoQuandoQuandoQuando    
 

Costabissara (VI) Via Monte Cimone, 10 c/o Allevamento Ongaresca, - scuderia nuova 
 

Modulo di Coadiutore Equide - Assistente 
Venerdì 11 ottobre   ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00   Pet  modulo co-finanziato 
Sabato 12 ottobre   ore 9.00 – 13.00    Pet  modulo co-finanziato 
Venerdì 18 ottobre  ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 Pet  modulo gratuito 
Venerdì 25 ottobre   ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 Pet  modulo gratuito 
Venerdì 15 novembre ore 9.00 – 13.00    Pet  modulo co-finanziato 
Modulo di Horticoltural-Therapy 
Venerdì 15 novembre ore 14.00 – 18.00  (Horticoltural-Therapy  modulo gratuito 
Venerdì 22 novembre ore 9.00 – 13.00  (Horticoltural-Therapy)  modulo gratuito 
 eeee 

 

RequistitRequistitRequistitRequistit    ––––    CCCCrediti Formativi rediti Formativi rediti Formativi rediti Formativi ----    RiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimento 

 
E’ necessario essere soci di Nero per Passione, aver compiuto 18 anni, avere diploma di scuola media, preferibilmente 
esperienza con animali, cavallo in primis. 
L’accesso ai soli moduli gratuiti è vincolato al possesso ei requisiti minimi previsti dal finanziatore. 
Per il riconoscimento del brevetto di Assistente Pet Equidi è necessario frequentare tutti i moduli di Pet, superare l’esame 
teorico e pratico e avere maturato i crediti formativi pratici indicati in sede di esame dalla commissione esaminatrice ed 
aver frequentato il corso propedeutico. 
 

 

ISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONE 
    
    

Richiedere il modulo per l’iscrizione da restituire compilato entro il 07.10.2013 tramite mail a 
info@neroperpassione.it o tramite fax al 049 864 3336 o al cel 339 69 29 468. 
 
 
    
    


