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CORSO OPERATORE RE 

ALLEGATO A 

 

1. Programma didattico 
 

OPERATORE RE 

Unità 
Didattica 

 
Materie 

 
Argomenti 

N. 
ore 

 
 
 

1 

 
 
 

Aspetti legali 

 Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con 
Animali e l’Equitazione per Disabili 

 L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD, il 
settore IAA e le attività federali 

 La responsabilità civile negli IAA 

 
 
 

2 

 

2 

 

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

 

1,5 

 
3 

 
Assicurazioni II 

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

 
0,5 

 

4 

 

Etologia I 
 Evoluzione e comportamento del cavallo 
 Esigenze etologiche e fisiologiche di specie 
 Il sistema sociale e comunicativo del cavallo 

 

4 

 
 
 

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 degli Interventi Assistiti 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
 
 

Tecnica equestre 

 
Parte teorica 

 Gestione di scuderia 
 Preparazione cavallo 
 Governo della mano 

Parte pratica 

 
 
 
 

12 
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 Lavoro alla longia 
 Messa in sella 
 Il lavoro alle tre andature 
 La gestione di una ripresa semplice 

 

 
Totale 24 

 

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) titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli 

operatori che compongono l’Equipe multidisciplinare. Qualora non previsto, è 
requisito preferenziale 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) A2, in regola per l’anno in corso; 
g) titoli in ambito sanitario di Coadiutore del cavallo, Responsabile di attività o equivalenti. 

 
3. Competenze 

 

Al termine del corso, l’Operatore RE avrà acquisito le competenze necessarie ad 
organizzare Interventi Assistiti con il cavallo presso Centri federali abilitati agli IAA, nel 
rispetto delle norme generali e federali. 

L’Operatore RE non può assumere la direzione di un Centro federale abilitato agli IAA. 
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4. Aspetti organizzativi 
 

Il corso si articola in 33 ore di lezione, teoriche e pratiche, durante le quali si  forniranno 
le principali competenze per una corretta organizzazione e gestione degli Interventi 
Assistiti con il cavallo all’interno di un Centro federale abilitato. 

L’organizzazione del corso è a cura della Commissione Formazione IAA/EpD o dei 
Comitati Regionali 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. 

In relazione al titolo posseduto, la Commissione formazione IAA/EpD potrà riconoscere 
crediti sul programma formativo. 

 
 

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 Operatore RE sarà necessario 
aver completato l’iter formativo previsto dal programma. 

Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica; 
quest’ultima potrà consistere 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. 

In caso di mancato superamento dell’esame, il Candidato potrà ripetere l’esame una 
seconda volta, entro un anno dalla data del precedente, eventualmente dopo aver 
integrato il programma secondo le indicazioni fornite dalla Commissione formazione, 
qualora dalla stessa ritenuto necessario od opportuno. 

La Commissione d’esame sarà composta da 2 membri, di nomina federale: un 
Presidente, nominato dalla Commissione Formazione IAA/EpD, e un membro designato 
dal Comitato Organizzatore tra i Docenti del corso. 
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ALLEGATO B 
 

CORSO  TECNICO RE 
 
 

1. Programma Didattico 
 

TECNICO RE 

Unità 
Didattica 

 
Materie 

 
Argomenti 

N. 
ore 

 
 
 

1 

 
 
 

Aspetti legali 

 Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con 
Animali e l’Equitazione per Disabili 

 L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD, il 
settore IAA e le attività federali 

 La responsabilità civile negli IAA 

 
 
 

2 

 

2 

 

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

 

1,5 

 
3 

 
Assicurazioni II 

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

 
0,5 

 

4 

 

Etologia I 
 Evoluzione e comportamento del cavallo 
 Esigenze etologiche e fisiologiche di specie 
 Il sistema sociale e comunicativo del cavallo 

 

4 

 
 
 

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 degli Interventi Assistiti 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
 
 

Tecnica equestre 

 
Parte teorica 

 Gestione di scuderia 
 Preparazione cavallo 
 Governo della mano 

 
 

 
12 
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Parte pratica 

 Lavoro alla longia 
 Messa in sella 
 Il lavoro alle tre andature 
 La gestione di una ripresa semplice 

 

 
Totale 24 

 
 

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) titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli 

operatori che compongono l’Equipe multidisciplinare. Qualora non previsto, è 
requisito preferenziale 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) A2, in regola per l’anno in corso; 
g) titoli in ambito sanitario di Responsabile di progetto, Referente di intervento o 

equivalenti. 
3. Competenze 

 

Al termine del corso, il Tecnico RE avrà acquisito le competenze necessarie ad 
organizzare Interventi Assistiti con il cavallo presso Centri federali abilitati agli IAA, nel 
rispetto delle norme generali e federali. 

Il Tecnico RE potrà, inoltre, assumere la direzione di un Centro federale abilitato agli IAA. 
 

4. Aspetti organizzativi 
 

Il corso si articola in 24 ore di lezione, teoriche e pratiche, durante le quali si forniranno 
le principali competenze per una corretta organizzazione e gestione degli Interventi 
Assistiti con il cavallo all’interno di un Centro federale abilitato. 

L’organizzazione del corso è a cura della Commissione Formazione IAA/EpD o dei 
Comitati Regionali 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. 
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Tutto il materiale didattico utile al fine dello studio e preparazione del corsista sarà 
fornito in classe dai docenti. 

In relazione al titolo posseduto, la Commissione formazione IAA/EpD potrà riconoscere 
crediti sul programma formativo. 

 
 

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 Tecnico RE sarà necessario 
aver completato l’iter formativo previsto dal programma. 

Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica; 
quest’ultima potrà consistere 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. 

In caso di mancato superamento dell’esame, il Candidato potrà ripetere l’esame una 
seconda volta, entro un anno dalla data del precedente, eventualmente dopo aver 
integrato il programma secondo le indicazioni fornite dalla Commissione formazione, 
qualora dalla stessa ritenuto necessario od opportuno. 

La Commissione d’esame sarà composta da 2 membri, di nomina federale: un 
Presidente, nominato dalla Commissione Formazione IAA/EpD, e un membro designato 
dal Comitato Organizzatore tra i Docenti del corso. 


