NERO PER PASSIONE
Nero per passione

SCUOLA DI EQUITAZIONE
PER JUNIORES
“POMERIGGI IN SCUDERIA”
(allievi dai 3 anni in sù)
Il corso si basa su una formula innovativa, da Noi presentata in anteprima nazionale a
Fieracavalli 2008, finalizzata ad un percorso pedagogico-formativo che prevede lezioni
della durata di c.a 2 ore. Gli allievi lavorano in gruppo e individualmente con un corpo
docente formato da Istruttori qualificati, insegnanti e assistenti i quali seguono l’attività
ludico-ricreativa degli allievi attinente l’equitazione: laboratorio didattico permanente, lezioni
di veterinaria, ippologia, attività di scuderia, lavoro in rettangolo da terra e in sella.
L’utilizzo dell’addestramento etologico (C.N.V.) ha lo scopo di sviluppare nell’allievo, oltre
alle capacità motorie e di coordinamento, il controllo e la consapevolezza delle proprie
emozioni e lo sviluppo di una leadership passiva non basata sull’aggressività.
Obiettivi : il corso non ha finalità agonistico- sportive
 conoscenza del cavallo e dei principi della C.N.V.
(Comunicazione Non Verbale) e dell’addestramento
etologico
 l’apprendimento dell’equitazione e la gestione del
cavallo
 utilizzo del cavallo come strumento per la
valorizzazione positiva della personalità e del
carattere del cavalieri
Orari : Venerdì ore 15:00  17:00
Lunedì ore 15:30  17:30
-

PER PROVE E ORARI CONCORDARE
preventivamente con
SUSY E ALESSANDRO
 TELEFONANDO AL 339 8 59 39 49
Strutture : Club-house, campo coperto e scoperto
Età : gli allievi devono aver compiuto i 3 anni
Costi: dopo la prova è possibile accedere
alipacchetto di 10 lezioni + iscrizione all’a.s.d. che
comprende la copertura assicurativa

Vengono fatti anche corsi di avanzamento di livello nonché lezioni individuali
anche per gli adulti con metodo analogo poiché egualmente efficaci
per informazioni e prenotazioni: Susy (339) 8 59 39 49
info@neroperpassione.it
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Perché L’EQUITAZIONE ?
e

Dallo studio del comportamento dei cavalli (Etologia) siamo in grado di desumere un linguaggio che ci
permette di comunicare con loro in maniera sorprendentemente efficace ! (Comunicazione Non Verbale).
L’apprendimento di questo linguaggio da parte degli allievi, siano essi bambini o adulti, rappresenta, nella fase
iniziale, un incredibile mezzo per la formazione pedagogica degli allievi stessi che, prioritariamente, attraverso
l’acquisizione del linguaggio, esercitano su se stessi un’auto-educazione indotta dal rapporto con il cavallo.
Il cavallo è una sorta di “specchio reattivo” in quanto, nel rapporto con l’uomo, riflette, amplificandole, non
tanto le medesime azioni che l’allievo compie quanto gli effetti e le reazioni che il suo comportamento induce :
ad un allievo aggressivo e un po’ troppo “predatore” viene restituita dal cavallo una reazione amplificata di
fuga e disorientamento, ad un allievo introverso e poco “incisivo” viene riflessa una reazione di indifferenza e
noncuranza. Per poter farsi “ascoltare” dal cavallo è dunque necessario che l’allievo riesca ad elaborare un
comportamento (una gestualità = una Comunicazinoe Non Verbale) in grado di “dialogare” con la necessaria
autorevolezza ma senza eccessi !
Ecco perché smussando i comportamenti eccessivi e rafforzando quelli troppo dimessi, per “comunicare” con il
cavallo, l’allievo è indotto a “ri-forgiare” il proprio carattere scoprendo, cercando in se stesso e imparando ad
esercitare, una leadership passiva !
Questa, come tante altre doti del cavallo, come quella di avere un effetto terapeutico riconosciuto (ippoterapia)
e già indicato come misterioso da Senofonte nel 450 a.C. per esempio nei malati di crisi epilettiche (mistero
ancor’oggi non risolto), ci portano alla convinzione che non possiamo trascurare questa grande possibilità di
“imparare comunicando” con il giusto linguaggio del cavallo.

Perché l’Equitazione ETOLOGICA CON I BAMBINI ?
e

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 nell’infanzia, soprattutto, 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’Utilizzo di questo metodo, assolutamente innovativo inventato dai Susy ed Alessandro, lanciato a Fiera
Cavalli 2008 in anteprima nazionale ed ora utilizzato da E.N.G.E.A. come metodo per la formazione degli
Istruttori in tutta Italia, è uno strumento straordinariamente efficace per la formazione e la crescita dei bambini
(ma anche degli adulti) rivelandosi come un vero e proprio percorso pedagogico-formativo.
Quindi i corsi che si propongono non sono solo un pretesto per fare dello sport e sviluppare le capacità
motorie-coordinative ma un vero e proprio supporto all’educazione e alla didattica istituzionale.

Sub-Obiettivi del per-corso
e

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

CAPACITA’ MOTORIE
CAPACITA’ DI
COORDINAMENTO
ASSETTO
PORTAMENTO
GESTIONE DELLO SPAZIO
GESTIONE DEL TEMPO

per informazioni e prenotazioni: Susy (339) 8 59 39 49
info@neroperpassione.it
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