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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

15/16/17 Febbraio 2019 

Sede del corso: C.I. La Badia, Loc. Fossato – 61044 Cantiano (PU) 

Responsabile: Paolo Vitali cell. +39 3398267649 

15 Febbraio 

B1 - Progetto Turismo Equestre - Linee guida, 
competenze AE/TE, impostazione “Relazione tecnica” 
escursioni e viaggi, attività settore, supporti a cura della Federazione 

Vitali Paolo 

 

Tutor - Vichi Fernando 

cavallo 

16 Febbraio 

B 3 - Tecnica equestre – Campagna e TE 

 
Vitali Paolo 

cavallo 

17 Febbraio 

B 2 - Tecnica equestre 

 
Tutor - Vichi Fernando 

cavallo 

 

22/23/24 Febbraio 2019 
Sede del corso: La Casetta dei Cavalieri,Via Santa Maria Delle Grazie,16 Serra San 
Quirico (AN) - 60048 
Responsabile: Alessandra Lapucci cell. +49 1749225840 

22 Febbraio 

Fisiologia Sportiva 

BLS – Primo Soccorso (*) 

 
Prof. Iurini F. 

Dott. D’Ulivi 

23 Febbraio 

B 6 - Psicologia 

B 7 - Pedagogia 

B 8 - Veterinaria 
Mascalcia 

 

Dott. Sgrignani F. 
Ins. Vichi Luigi 
Dott. Muccini S. 
Nino Annaloro 

24 Febbraio 

B 10 - Gestione di un Centro Ippico adempimenti amministrativi 

B 11 - Codice della Strada – Conduzione equidi su strada – trasporto eq. 

 
Catena Francesca 

Com. Leoni M. 

1/2/3 Marzo 2019 

Sede del corso: C.I. La Badia, Loc. Fossato – 61044 Cantiano (PU) 

Responsabile: Paolo Vitali cell. +39 3398267649 

1 Marzo 

B9 - Topografia e Orientamento 

Progettazione Viaggio 

Vitali Paolo 

Chiucchi Gabriele 

cavallo 

2 Marzo 
B 4 - Viaggio a cavallo 

Vitali Paolo 

Chiucchi Gabriele 

cavallo 

3 Marzo 
B 5 - Marketing e Comunicazione 

 
Dott.ssa Romina Ripa 

Corso di formazione per ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA/T.E. 

(72 ore = 9 giornate + esame) 
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Obiettivi: 1) Formare un tecnico che risponda ai tre elementi 
a. Sapere 
b. Saper fare 
c. Saper far fare 

2) Attivare capacità d’insegnamento della tecnica equestre di base. 
3) Saper preparare un cavallo idoneo all’attività. 
4) Attivare abilità per organizzare un viaggio. 
5) Acquisire capacità per la gestione autonoma di un Centro diequitazione. 
6) Acquisire capacità per la promozione e sviluppo dellaprofessione. 
7) Sviluppare abilità di conduzione di un gruppo 
8) Saper lavorare in team 
9) Conoscenza delle normative giuridiche e amministrative per lo 

svolgimento della professione 
 

Metodologia:La metodologia è suddivisa in momenti teorici con l’esposizione di concetti, 
momenti pratici per l’acquisizione di abilità motorie. Verrà attivata una modalità 
interattiva e attiva, con la partecipazione degli allievi ai dialoghi e dibattiti. 
Potranno essere attivati gruppi o sottogruppi al fine di stendere elaborati e 
progetti scritti. Verrà consegnata una cartelletta didattica (o strumento 
alternativo) riassuntiva dei concetti e contenuti trattati. Parte integrate del 
metodo è inoltre la verifica da parte dei partecipanti sul programma del 
corso e sull’esposizione dei docenti (per ogni singola materia e complessivo del 
corso) 

 
Requisiti: Come da Normativa Formazione Federale Turismo equestre 

- Età minima 18 anni 
- Titolo di scuola media inferiore 
- Essere socio di un Ente affiliato o aggregato per l’anno in corso 
- Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre 

mesi o autocertificazione) 

- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS) 
 

Prova di esame: 
- Relazione tecnica sul viaggio eseguito durante il corso di almenoun 

giorno (sottogruppi per argomento) 
- Relazione tecnica su un’escursione (min. ½ giornata) presso 

proprio centro/residenza 
- Colloquio o test (domande chiuse) sugli argomenti trattati nel corso 
- Prova pratica (conduzione a rotazione) 

o Organizzazione di una sezione in campo e lavoro alletre 
andature (istruzione) 

o Conduzione di una sezione in campagna su terreno vario 
(modeste difficoltà naturali) 
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CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTICO 

di TURISMO EQUESTRE 

 
Crediti/assenze: 

- Sono riconosciuti dei crediti formativi per alcuni moduli, in maniera 
parziale o totale, a fronte di titoli precedentemente acquisiti dall’allievo, 
previa presentazione di certificazione che verrà esaminata dalla 
Formazione nazionale Turismo equestre 

- Gli allievi, i docenti e il responsabile/tutor sono tenuti a firmare il 
registro delle presenze all’inizio di ogni lezione e al termine delle stesse. 
In caso di ingresso in ritardo o uscita anticipata l’allievo deve indicare sul 
registro i rispettivi orari. 

- Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 15%(quindici 
per cento) delle ore complessive del corso. Non è ammessa l’assenza 
all’esecuzione del viaggio programmata durante il corso. 

 
Mantenimento validità: 

    Valida fino al 31/12 Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla Formazione   
nazionale di TE. 

Costi: € 950,00 Corso Accompagnatore Escursionista T.E. 

(esclusa scuderizzazione o noleggio del cavallo per info contattare Vichi Fernando/ Vitali Paolo) 

*Il corso primo Soccorso, inserito nel programma in quanto requisito obbligatorio, va 
sostenuto da chiunque non sia già in possesso dell’attestato, il costo di 35€/h sarà suddiviso 
tra i partecipanti che non hanno consegnato copia dell’attestato. 

 
Iscrizione: Entro 12 Febbraio 2019, previa iscrizione e versamento acconto di  
€ 300,00 (saldo prima dell’inizio del corso). 
L’Iscrizione va comunicata alla Segreteria regionale:  
e-mail francesca.catena@istitutodonati.gov.it  
(dati : Nominativo, n° Tessera, Centro di appartenenza, contatti, possesso Attestato Corso 1° 
soccorso SI/NO).  Bonifico ed eventuale attestato saranno consegnati il primo giorno di corso. 

          Tutor corso: Vichi Fernando Cell.+39 3480620285 per info 

 

Conto Comitato Regionale: Intesa San Paolo (Filiale di Senigallia) 
IBAN: IT37 L  03359 67684 51070  0314 720 

 

 
 MATERIE ORE DOCENTI 

B 1 Progetto Turismo Equestre 

Linee guida, competenze AE/TE, impostazione 

“Relazione tecnica” escursioni e viaggi, attività settore, 

supporti a cura della Federazione 

4  
Tutor Vichi Fernando 
Paolo Vitali 

B 2 Tecnica Equestre – Istruzione di base finalizzata alla 

campagna 

Preparazione ai passaggi naturali in campo. Lavoro 

singolo e in sezione alle tre andature 

8  

Tutor Vichi Fernando 

B 3 Tecnica equestre – Campagna e TE 

Preparazione ai passaggi naturali in campagna con 

diverse tipologie di fondo. Conduzione di una sezione in 

campagna alle tre andature 

4  
Paolo Vitali 

mailto:francesca.catena@istitutodonati.gov.it
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B 4 Tecnica equestre – Viaggio a cavallo di 1g 

Progettazione, realizzazione e Relazione tecnica. 

Bardatura, materiali al seguito, punti sosta e tappa, 

mezzo d’appoggio 

24  
Vitali Paolo 
Chiucchi Gabriele 

B 5 Marketing e comunicazione: Analisi domanda, 

costruzione offerta, esecuzione iniziativa, verifica risultati, 

relazione con utente, integrazione con turismo locale, 

collaborazione con enti pubblici 

8  
Romina Ripa 

B 6 Psicologia: Schema comunicazione, gestione delle 

relazioni interpersonali, disturbo comunicativo, feed-back, 

emozioni, comunicazione efficace 

4 Dott. 

Sgrignani F. 

B 7 Pedagogia 

L’età evolutiva, aspetti educativi/ruoli, 

istruzione/apprendimento 

4 Ins. Vichi 

Luigi 

B 8 Veterinaria: Preparazione atletica cavallo da TE, 

alimentazione in funzione del lavoro. Anatomia del piede 

e ferrature, Patologie più frequenti in campagna. Pronto 

soccorso equino (base) 

8  
Dott. Muccini S. 

B 9 Topografia e orientamento 

Elementi di topografia generale, strumenti di analisi, 

GPS, come orientarsi sul territorio. Geografia del 

territorio, classificazione contesto (fisico, naturalistico, 

antropico...) 

4  
Vitali Paolo 
Chiucchi Gabriele 

 

B 10 Gestione di un centro: Inquadramento giuridico, fiscale, 

amministrativo e assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e 

centro) 

2  
Catrna Francesca 

B 11 Codice della strada: Normativa vigente 2 Agente Polstrada 
Com. Leoni M. 

 Ore totali percorso formativo 

Giornate 

Esame/gg 

72 
9 
1 

 


