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CORSI DIPARTIMENTO IAA/EPD
1° sessione - 2018/2019
Da Gennaio scorso il Dipartimento IAA/EpD - Interventi Assistiti con Animali ed Equitazione
per disabili della Federazione è stato riorganizzato alla luce del nuovo assetto delineatosi in
seguito all'emanazione delle Linee guida del Ministero della Salute sugli Interventi Assistiti
con gli Animali.
Ad oggi il Dipartimento prevede due settori, una dedicato all'ambito sanitario degli
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e uno alla pratica sportiva dell'Equitazione per
Disabili (EpD)
Per quanto concerne la formazione in ambito sanitario delle figure facenti parte della Equipe
multidisciplinare che opera in IAA, così come previsto dalle Linee guida, la Federazione si
impegna al riconoscimento di tali titoli al fine della loro operatività in ambito federale per
fornire così una copertura assicurativa anche ai Centri affiliati che intendano praticare
l'attività sanitaria (http://fitetrec-ante.it/equitazione-per-disabili/settore-iaa.html).
Per la parte sportiva, invece, la formazione dei Tecnici è interamente di competenza della
Federazione,
con
vari
percorsi
disponibili
(http://fitetrec-ante.it/equitazione-perdisabili/settore-epd.html).
Sul sito federale è possibile reperire tutte le informazioni aggiornate e i regolamenti vigenti
relativamente
al
Dipartimento
IAA/EpD
(http://fitetrec-ante.it/equitazione-perdisabili.html).
A tal proposito, è in partenza la prima sessione dei corsi di formazione 2018/2019 di cui si
riporta di seguito il riepilogo e una breve descrizione.
Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione sono reperibili sul sito federale ai seguenti
indirizzi:
FORMAZIONE EPD: http://fitetrec-ante.it/formazione/item/21-formazione-equitazione-perdisabili.html
FORMAZIONE
IAA:
http://fitetrec-ante.it/formazione/item/1676-formazioni-interventiassistiti-con-animali-iaa.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE SPORTIVO - EQUITAZIONE PER DISABILI (EpD)
1) Sanatoria ed Equiparazione per Quadri Tecnici e Assistenti (ora Ausiliari) EpD
I corsi si svolgeranno contestualmente dal 12 al 14 Novembre 2018 presso il Centro Ippico
Old Ranch di Prato, Firenze.
Il costo del corso è pari ad Euro 150,00; il termine per le iscrizioni è il 05 Novembre p.v..
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Il corso di Sanatoria si rivolge a tutti i Quadri Tecnici federali che hanno conseguito la
qualifica di Istruttore EpD e a coloro che avevano conseguito la qualifica di Assistente EpD
per assicurare l'aggiornamento di tali figure e il mantenimento dell'abilitazione attiva.
Il corso di Equiparazione si rivolge, invece, a tutti coloro che, conseguiti i propri titoli
professionali abilitanti alla pratica sportiva dell'equitazione per disabili presso altri Enti,
vogliano chiederne il riconoscimento presso la Fitetrec-Ante.
Entrambi i corsi, della durata di due giorni, prevedono il superamento di un esame finale
che si terrà al termine del corso stesso, il giorno 14 Novembre.
Si precisa che la partecipazione al corso di Sanatoria e il superamento dell'esame finale, per
chi è già in possesso di titoli federali di Istruttore EpD o Assistente EpD, è obbligatorio. La
mancata partecipazione ad un corso di sanatoria entro il 30 Marzo 2019 comporterà la
sospensione dell'abilitazione e delle relative coperture assicurative fino alla partecipazione
al corso e al superamento del relativo esame.
2) Corso di formazione per Istruttori EpD
Il corso si suddivide in due moduli e si svolgerà presso il Centro Ippico Old Ranch di Prato,
Firenze:
- 1° modulo: dall' 12 al 15 Dicembre 2018;
- 2° modulo: dal 19 al 23 Febbraio 2019.
Il costo del corso è pari ad Euro 800,00; il termine per le iscrizioni è il 30 Novembre p.v..
Il corso è rivolto a coloro che sono già in possesso di un titolo federale di Quadro tecnico e
intendono acquisire la specializzazione per la pratica sportiva con i disabili.
3) Corso di formazione per Ausiliari EpD
Il corso si suddivide in due moduli e si svolgerà presso Centro Ippico Old Ranch di Prato,
Firenze:
- 1° modulo: dall'11 al 15 Dicembre 2018;
- 2° modulo: dal 18 al 23 Febbraio 2019.
Il costo del corso è pari ad Euro 850,00; il termine per le iscrizioni è il 30 Novembre p.v..
Il corso è rivolto a coloro che, non essendo quadri tecnici (è richiesta, tra i requisiti minimi
di accesso, la patente A1) intendano acquisire le competenze necessarie a poter coadiuvare
l’Istruttore EpD nelle attività all’interno del Centro EpD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE SANITARIO - IAA
1) Corso di Equiparazione dei titoli sanitari (IAA) per Tecnici RE ed Operatori RE
Il corso si svolgerà dal 26 al 29 Novembre 2018 presso il Centro Ippico Old Ranch di Prato,
Firenze.
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Il costo del corso per Tecnici RE è pari ad Euro 250,00, quello per Operatori RE è pari ad
Euro 350,00. Il termine per le iscrizioni a entrambi i corsi è il 17 Novembre p.v..
Il Tecnico RE equivale alla figura sanitaria di Referente di Intervento o di Responsabile di
Progetto. L'Operatore RE è equivalente al titolo sanitario di Coadiutore del Cavallo.
I requisiti minimi per poter accedere a tale corso consistono nell’essere in possesso di titoli
sanitari corrispondenti a quelli menzionati in precedenza o equivalenti ed essere in
possesso di patente A2.
Il corso di equiparazione non vuole andare ad aggiungere nulla alla formazione in ambito
sanitario già acquisita e riconosciuta con regolare attestato, bensì verificare le effettive
competenze acquisite, in particolare relativamente alla tecnica equestre di base necessaria,
al fine di rilasciare un titolo federale che consenta al Tesserato di poter regolarmente fruire
della specifica copertura assicurativa federale prevista per la pratica dell'attività sanitaria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PER INFORMAZIONI:

 Responsabile Nazionale IAA: Dott.ssa Claudia Marzi
iaa@fitetrec-ante.it
tel. 329 3480411

 Responsabile Nazionale EpD: Dott.ssa Angela Ravaioli
epd@fitetrec-ante.it
tel. 348 5635302

PER ISCRIZIONI:
comitatoregionale.liguria@fitetrec-ante.it

