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NERO PER PASSIONE
www.neroperpassione.it

da mercoledì 8 a domenica 12 settembre 2010

ISTRUTT. MONTA WESTERN
DI BASE (I.W.B.)
Certificazione ISO9000 + ISOEN

1° CORSO IN TRIVENETO
Il corso di formazione professionale I.W.B. (Istruttori Western Base) è indispensabile per
coloro che gestiscono una Scuola con allievi principianti e/o con cavalieri che affidano il
proprio cavallo in pensione. La figura dell’istruttore è abilitata ad effettuare lezioni in piena
sicurezza mediante cavalli propri o cavalli dei soci-allievi. Gli istruttori I.W.B. hanno una
preparazione generale sulla gestione dei soci del Centro Ippico, possono inoltre prestare la
loro professionalità a favore di più Scuole o Circoli Ippici.
Il corso avrà un primo modulo di 5 giorni nei quali verrà espletata tutta la formazione con
test finale ed un eventuale secondo modulo di completamento, verifica delle capacità
acquisite e/o di recupero.

Carriera istruttori monta western
e

Istruttore Western di Base - modulo IWB: Abilitato ad effettuare lezioni di equitazione base ai principianti. Abilitato al
rilascio di abilitazioni ludiche.
Istruttore Western Superiore – modulo IWS : Abilitato ad effettuare lezioni di equitazione superiore e preparazione
agonistica indiscipline di sua scelta, ispettore di esame per idoneità cavalieri agonisti (prima emissione), ovvero cavalieri
che per la prima volta ottengono un’abilitazione agonistica.
Docente Accademia Western DAW : è un titolo che si acquisisce dopo un biennio di tirocinio in qualità di assistente ai
docenti dell’Accademia. La Commissione Tecnica stabilisce il passaggio dell’istruttore in base alle risultanze del biennio
ed in base alla reale necessità di ENGEA di acquisire ulteriori docenti.
Maestro di Equitazione MASTER: il Maestro di equitazione è il massimo livello di eccellenza, egli deve avere dieci anni
di esperienza quale docente di Accademia, un curriculum sportivo agonistico in almeno quattro specialità, possedere
quelle doti di linguaggio e di comunicazione indispensabili per tali meriti.

per informazioni : mail a info@neroperpassione.it
Susy & Alessandro (339) 69 29 468

NERO PER PASSIONE
www.neroperpassione.it

docenti : Tonino Achenza Docente formatore, pluricampione internazionale e Master di MW
dr.vet. Marco Masiero veterinario
Busetti Massimo maniscalco
avv. Fratta Assunta aspetti legali
dr. Massimo Giovinetti medico B.L.S. (commissario)
tutor :
Gabriella Decembrotto
resp.corso : Assunta Fratta - Alessandro Bertin
resp.reg.E.M.W. : Allegro Fortunato
resp.reg. : Paolo Santoro
dove
: Nero Per Passione c/o Centro Ippico Villalta a Lanzè di Quinto Vicentino (Vi) via don Stefani Gazzo Padovano (Pd) via Noli
quando : 08  12 Settembre 2010

Programma – materie
 tecniche di insegnamento a cavallo
14 ore
 nozioni di mascalcia
2 ore
1 ore
 scelta dei cavalli adeguati per ogni allievo
 ippologia
2 ore
della scuola
 principi di primo soccorso umano
2 ore
 discipline e regolamenti western
 norme di sicurezza a terra
1 ora
1 ore
 veterinaria (alimentazione,
 aspetti fiscali ed amministrativi
2 ora
2 ore
sovraffaticamento muscolare, difetti comuni,
dell’associazionismo
malattie principali)
 codice della strada
1 ora
E’ richiesto l’utilizzo del filetto come imboccatura.
Esame: scritto su argomenti trattati – pratico con pattern a cavallo – ripresa con simulazione di lezione con allievo

Requisiti
E





avere compiuto 18 anni
capacità e gestione del proprio cavallo
buon assetto e capacità di eseguire tutte le

andature (passo, trotto, galoppo) a mano destra e a mano
sinistra; side pass (passo laterale), back, cerchio, tagliata
diagonale e longitudinale, volta, mezza volta.

E’ consigliabile che il candidato sia presentato da un istruttore ENGEA che ne attesti la preparazione idonea per
affrontare il corso di formazione. E’ possibile fare un test di accesso prima del

MANSIONI E COMPETENZE
e

1. abilitazione all’insegnamento;
2. abilitazione a rilascio di licenze ludiche di 1°,2° e 3°
livello, rinnovo tutte licenze comprese quelle agonistiche;
3. estrema professionalità nel programma didattico;

4. copertura assicurativa estesa;
5. attuazione del sistema di prevenzione infortuni;
6. fidelizzazione degli Associati
7. direttore tecnico di circoli ippici

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

