ALLEGATO A

CORSO AUSILIARIO EPD
1. Programma didattico

AUSILIARIO EPD
Unità
Didattica

Materie

1

Ordinamento
sportivo generale
e federale

2

Aspetti legali I

 Norme giuridiche generali
 La responsabilità civile in generale

Aspetti legali II

 Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con
Animali e l’Equitazione per Disabili
 La responsabilità civile dell’Ausiliario EpD

2

4

Assicurazioni I

 Cenni sui contratti di assicurazione in generale
 Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile
 Il contratto di assicurazione infortuni

1,5

5

Assicurazioni II

 L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato
Italiano Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP

0,5

3






Argomenti

N.
ore

L’Ordinamento Sportivo
L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD
Il settore EpD e le discipline sportive EpD
Il Comitato Italiano Paralimpico

0,5

6

Veterinaria I







7

Mascalcia I

 La gestione del piede del cavallo, cavallo scalzo,
principali ferrature, ferrature correttive

Morfologia
Anatomia
Alimentazione
Patologie principali
Cura del cavallo
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1,5

4

2

8

9

10

Etologia I

Veterinaria II

Etologia II

 Evoluzione e comportamento del cavallo
 Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
 Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
 Morfologia: il
morfologiche
 Anatomia
 Alimentazione

cavallo

per

Epd,

4

caratteristiche

 Il benessere psico-fisico
 Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in
EpD
 La gestione etologicamente corretta del cavallo
scuderizzato e nella pratica sportiva in EpD

4

4

ATTREZZATURA: 4 ore
 Bardature
 Uso e manutenzione delle diverse bardature

11

12

13

Tecnica equestre I

TECNICA EQUESTRE: 14 ore
Parte teorica
 Gestione di scuderia
 Preparazione cavallo
 Governo della mano
Parte pratica
 Lavoro alla longia
 Messa in sella
 Il lavoro alle tre andature
 La gestione di una ripresa semplice

18

Fisiologia sportiva

 Educazione motoria
 Impegno motorio
 Preparazione atletica

2

Tecnica equestre II

ATTREZZATURA: 2 ore
 Selle e finimenti per EpD
 Ausili e attrezzature per EpD (pedane, elevatore
automatico ecc.)

12
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TECNICA EQUESTRE IN EpD: 10 ore
 Costruzione del campo con attrezzature di supporto,
propedeutiche all’insegnamento delle figure di
maneggio
 Assistenza al lavoro in campo per le persone disabili
 Conduzione alla mano, gestione del cavallo nelle varie
problematicità che si possono presentare durante una
lezione

14

Psico-Pedagogica I

 Differenza tra handicap e disabilità
 Concetto di empatie e di costruzione della giusta
relazione
 Lo sport per disabili come modalità di integrazione
 Psicologia dello sport

15

Psico-Pedagogica
II

 Sviluppo psicofisico e le differenti modalità di
apprendimento nelle diverse fasce di età

4

2

Parte Teorica: 10 ore
 Cenni sui principali tipi di disabilità, caratteristiche e
modalità relazionali

16

Psicopatologie
dell’età evolutiva
e adulta

 Psicologia degli handicap: approccio alle disabilità
congenite e acquisite
Differenze tra utenti bambini, adolescenti, adulti e
anziani
Parte Pratica: 8 ore
Le salite e le discese in EpD nei diversi quadri

Totale

2. Requisiti minimi di ingresso
a) essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
b) età minima 18 anni;
c) certificato medico sportivo non agonistico valido;
d) è requisito preferenziale come titolo di studio il diploma di media superiore;
e) assenza di condanne penali (produzione di certificato penale con data di rilascio

non superiore a sei mesi o autocertificazione);
f) autorizzazione a montare (patente) A1 in regola per l’anno in corso;
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18

80

g) certificazione dell’Istruttore sulla padronanza delle tre andature (passo, trotto e
galoppo).

3. Competenze
Al termine del corso, l’Ausiliario EpD avrà acquisito le competenze necessarie ad
occuparsi del cavallo e delle sue esigenze, al fine della migliore condizione psico-fisica
dell’animale come predisposizione al lavoro in EpD.
L’Ausiliario EpD sarà compente nella gestione del cavallo nelle varie fasi della pulizia e
preparazione dell’animale prima e dopo il lavoro, sarà in grado di aiutare l’Istruttore,
sotto sua attenta guida, nelle salite e nelle discese da sella dell’atleta EpD attraverso
l’applicazione delle modalità più corrette e più idonee al fine di garantire la sicurezza di
cavallo e cavaliere.
La sua conoscenza sul cavallo dovrà essere il più approfondita possibile, in modo da
poter prevenire e/o segnalare possibili problemi fisici e comportamentali.
L’Ausiliario EpD non ha autonomia ed opera sempre in collaborazione e sotto la
supervisione dell’Istruttore di EpD.
4. Aspetti organizzativi
Il corso si articola in 80 ore teoriche e pratiche, durante le quali si forniranno le
principali competenze per la corretta gestione, preparazione e conduzione del cavallo
da EpD.
L’organizzazione è a cura della Commissione Formazione IAA/EpD o dei Comitati
Regionali, tramite il Referente Regionale in EpD, che ne facciano richiesta.
Il corso si completa con lo svolgimento di 80 ore di tirocinio da svolgersi presso uno dei
Centri indicati e riconosciuti dalla Commissione. Il tirocinio dovrà essere completato
entro 10 mesi dall’inizio del corso per poter così avere accesso all’esame finale, salvo
diversa indicazione della Commissione.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro Comitato Regionale, previo nulla-osta del
proprio Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
Tutto il materiale didattico utile al fine dello studio e preparazione del corsista sarà
fornito in classe dai docenti.
5. Esame finale
Per il rilascio del brevetto il candidato dovrà sostenere e superare positivamente un
esame finale.
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Per essere ammessi agli esami di rilascio della qualifica di Ausiliario EpD sarà
necessario aver completato l’iter formativo previsto dal programma.
Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica,
consistente in un quiz a risposte multiple e/o domande a risposta libera e/o
produzione di un breve elaborato su un tema proposto dalla Commissione d’esame.
La Commissione d’esame sarà composta da 3 membri, di nomina federale: un
Presidente, nominato dalla Commissione Formazione IAA/EpD, e due membri designati
dal Comitato Organizzatore tra i Docenti del corso.
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ALLEGATO B

CORSO ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE EPD
1. Programma Didattico

ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE EPD
Unità
Didattica

Materia

1

Ordinamento
sportivo generale
e federale






Argomenti

N.
ore

L’Ordinamento Sportivo
L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD
Il settore EpD e le discipline sportive EpD
Il Comitato Italiano Paralimpico

0,5

2

2

Aspetti legali II

 Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con
Animali e l’Equitazione per Disabili
 La responsabilità civile dell’Ausiliario EpD

3

Assicurazioni II

 L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato
Italiano Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP

0,5

Etologia II

 Il benessere psico-fisico
 Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in
EpD
 La gestione etologicamente corretta del cavallo
scuderizzato e nella pratica sportiva in EpD

4

4

ATTREZZATURA: 2 ore
 Selle e finimenti per EpD
 Ausili e attrezzature per EpD (pedane, elevatore
automatico ecc.)

5

Tecnica equestre II

TECNICA EQUESTRE IN EpD: 4 ore
 Costruzione del campo con attrezzature di supporto,
propedeutiche all’insegnamento delle figure di
maneggio
 Lavoro alla corda: volteggio per disabili
 Conduzione di una ripresa in EpD
DISCIPLINE SPORTIVE EpD: 2 ore
 Gimkana: cenni su pratica, regolamenti e
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8



6

Psico-Pedagogica I

Psicopatologie
dell’età evolutiva e
adulta

7

regolamentazioni in EpD
Monta da lavoro: cenni su pratica, regolamenti e
regolamentazioni in EpD

 Differenza tra handicap e disabilità
 Concetto di empatie e di costruzione della giusta
relazione
 Lo sport per disabili come modalità di integrazione
 Psicologia dello sport

4

Parte Teorica (3 ore)
 Cenni sui principali tipi di disabilità, caratteristiche e
modalità relazionali

5

Parte Pratica (2 ore)
 Salite e discese nella pratica di EpD nei diversi quadri

Totale

2. Requisiti minimi di ingresso
a) essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
b) età minima 18 anni;
c) certificato medico sportivo agonistico valido;
d) autorizzazione a montare (patente) A2/A2W/A2TE in regola per l’anno in corso;
e) aver completato con esito positivo il corso ATE;

è requisito preferenziale come titolo di studio il diploma di media superiore;
g) assenza di condanne penali (produzione di certificato penale con data di rilascio
non superiore a sei mesi o autocertificazione);
f)

3. Competenze
Oltre alle conoscenze e alle abilitazioni acquisite con il conseguimento del brevetto di
ATE, l’ATE EpD acquisisce le ulteriori competenze necessarie a fornire assistenza
all’Istruttore EpD durante l’attività sportiva svolta all’interno del Centro EpD con i
disabili.
L’ATE EpD non ha autonomia e opera sempre sotto la supervisione di un Istruttore
EpD.
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24

4. Aspetti organizzativi
Il corso si articola in 24 ore, teoriche e pratiche. L’organizzazione è a cura della
Commissione Formazione EpD o dei Comitati Regionali, tramite il Referente Regionale
in EpD, che ne facciano richiesta.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro Comitato Regionale, previo nulla-osta del
proprio Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
Tutto il materiale didattico utile al fine dello studio e preparazione del corsista sarà
fornito in classe dai docenti.
5. Esame finale
Per il rilascio del brevetto il candidato dovrà sostenere e superare positivamente un
esame finale.
Per essere ammessi agli esami di rilascio della qualifica di Assistente Tecnico Equestre
EpD sarà necessario aver completato l’iter formativo previsto dal programma.
Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica,
consistente in un quiz a risposte multiple e/o domande a risposta libera e/o
produzione di un breve elaborato su un tema proposto dalla Commissione d’esame.
La Commissione d’esame sarà composta da 2 componenti, un docente del modulo di
specializzazione e un docente designato dalla Commissione Formazione IAA/EpD.

Regolamento Formazione E.p.D.

ALLEGATO C

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ISTRUTTORE EPD 1° LIVELLO
1. Programma Didattico

ISTRUTTORE EPD 1° LIVELLO
Unità
Didattica

Materia

1

Ordinamento
sportivo generale
e federale






Argomenti

N.
ore

L’Ordinamento Sportivo
L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD
Il settore EpD e le discipline sportive EpD
Il Comitato Italiano Paralimpico

0,5

2,5

1

2

Aspetti legali II

 Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con
Animali e l’Equitazione per Disabili
 La responsabilità civile del Centro EpD
 La responsabilità civile dell’Istruttore EpD

3

Assicurazioni II

 L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato
Italiano Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP

Veterinaria II

 Morfologia: il cavallo per Epd, caratteristiche
morfologiche
 Biomeccanica del cavallo e dinamica del movimento
 Alimentazione

Etologia II

 Il benessere psico-fisico
 Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in
EpD
 La gestione etologicamente corretta del cavallo
scuderizzato e nella pratica sportiva in EpD

4

5

6

Tecnica equestre II

ATTREZZATURA: 2 ore
 Selle e finimenti per EpD
 Ausili e attrezzature per EpD (pedane, elevatore
automatico ecc.)
TECNICA EQUESTRE IN EpD: 14 ore
 Costruzione del campo con attrezzature di supporto,
propedeutiche all’insegnamento delle figure di
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4

4

24





maneggio
Lavoro alla corda: volteggio per disabili
Conduzione di una ripresa in EpD
Equitazione di base in preparazione alla pratica
agonistica (Gimkana, Monta da lavoro)

DISCIPLINE SPORTIVE: 8 ore
Gimkana: pratica, regolamenti e gestione in EpD.
Monta da lavoro: pratica, regolamenti e gestione in
EpD.




7

8

9

Psico-pedagogica I

 Differenza tra handicap e disabilità
 Concetto di empatie e di costruzione della giusta
relazione
 Lo sport per disabili come modalità di integrazione
 Psicologia dello sport

4

Psico-Pedagogica
II

 Sviluppo psicofisico e le differenti modalità di
apprendimento nelle diverse fasce di età
 Concetto di autoefficacia e sua influenza nella pratica
sportiva
 Il ruolo dell’istruttore
 Il rapporto con le famiglie, saper gestire la relazione e
le aspettative, l’influenza sul senso di autoefficacia sul
risultato sportivo

4

Psicopatologie
dell’età evolutiva
e adulta

 Parte Teorica (16 ore)
 I principali tipi di disabilità, caratteristiche e modalità
relazionali
 I principali tipi di disabilità: caratteristiche e modalità
relazionali
 Psicologia degli handicap: approccio alle disabilità
congenite e acquisite
 Differenze tra utenti bambini, adolescenti, adulti e
anziani
 Parte Pratica (4 ore)
 Le salite e le discese in EpD nei diversi quadri

20

Totale
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64

2. Requisiti minimi di ingresso
a) età minima 18 anni;
b) è requisito preferenziale come titolo di studio il diploma di media superiore;
c) assenza di condanne penali (produzione di certificato penale con data di rilascio

non superiore a sei mesi o autocertificazione);
d) attestato di partecipazione corso BLSD;
e) brevetto di quadro tecnico rinnovato per l’anno in corso e in regola con gli
aggiornamenti.
3. Competenze
Il corso per istruttore in E.p.D. si pone l’obbiettivo di formare quadri tecnici in grado di
veicolare, mediante gli opportuni interventi, l’attività ludico-sportiva fino alla
competizione sportiva agonistica di atleti in E.p.D..
Si vuole quindi fornire, oltre alle competenze tecniche di base, anche gli strumenti utili
al fine di avviare e sostenere nell’attività sportiva soggetti che presentino disabilità
fisiche e/o intellettivo-relazionale e sensoriali.
4. Aspetti organizzativi
Il corso si articola in 64 ore di lezioni teoriche e pratiche, durante le quali si forniranno
le principali competenze per la corretta preparazione ai soli fini sportivi dell’atleta in
EpD. Le lezioni potranno essere programmate consecutivamente o in maniera
modulare; l’organizzazione è a cura della Commissione Formazione IAA/EpD o dei
Comitati Regionali, tramite il Referente Regionale in EpD, che ne facciano richiesta.
Il corso si completa con lo svolgimento di numero 80 ore di tirocinio, da svolgersi
presso uno dei Centri indicati e riconosciuti dalla Commissione. Il tirocinio dovrà essere
completato entro 10 mesi dall’inizio del corso per poter così avere accesso all’esame
finale, salvo diversa indicazione della Commissione.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro Comitato, previo nulla-osta del proprio
Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
Tutto il materiale didattico utile al fine dello studio e preparazione del corsista sarà
fornito in classe dai docenti.
5. Esame finale
Per il rilascio del brevetto il candidato dovrà sostenere e superare positivamente un
esame finale.
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Per essere ammessi agli esami di rilascio della qualifica di Istruttore E.p.D. di 1° livello
sarà necessario aver completato l’iter formativo previsto dal programma.
Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica,
consistente in un quiz a risposte multiple e/o domande a risposta libera e/o
produzione di un breve elaborato su un tema proposto dalla Commissione d’esame.
La Commissione d’esame sarà composta da 3 membri, di nomina federale: un
Presidente, nominato dalla Commissione Formazione IAA/EpD, e due membri designati
dal Comitato Organizzatore tra i Docenti del corso.
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