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Corso di formazione per ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA T.E. 

    (64 ore = 8 giornate + esame) 

 
 

Partecipanti: Gruppo di lavoro compreso tra dieci e venti partecipanti 

 

Calendario:  Sabato 13 gennaio 2017 

- Progetto Turismo Equestre (M.F. B1) 

- Tecnica Equestre (M.F. B2 I parte) 

 

Domenica 14 gennaio 2017 

- Marketing e comunicazione (M.F. B5) 

- Tecnica Equestre (M.F. B2 I parte) 

 

Venerdì 19 gennaio 2017 

- Tecnica Equestre (M.F. B2 II parte) 

- Topografia e orientamento ((M.F. B9) 

 

Sabato 20 gennaio 2017 

- Viaggio a cavallo – Progettazione e verifica sul campo (M.F. B4 I parte) 

 

Domenica 21 gennaio 2017 

- Psicologia (M. F. B6) 

- Pedagogia (M. F. B7) 

 

Venerdì 26 gennaio 2017 

- Viaggio a cavallo – Esecuzione (M.F. B4 II parte) 

 

Sabato 27 gennaio 2017 

- Tecnica Equestre (M. F. B3) 

- Gestione di un centro (M. F. B10) 

- Codice della strada (M. F. B11) 

 

Domenica 28 gennaio 

- Veterinaria (M. F. B8 – I parte) 

- Mascalcia (M.F. B8 – II parte) 

 

Lunedì 12 febbraio 2017  

- Prova d’esame 

 

Orari:  Le attività si svolgeranno dalle ore 9,00 alle 18,00 (salvo differenti precisazioni) nei 

  giorni indicati nel calendario  
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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 di equitazione. 

6) Acquisire capacità per la promozione e sviluppo della professione. 

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)  

 

Prova di esame: 

- Relazione tecnica sul viaggio eseguito durante il corso di almeno un 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 alle tre andature 

(istruzione) 

o Conduzione di una sezione in campagna su terreno vario (modeste 

difficoltà naturali 
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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. 

 

Tutor:  GELMINI Emanuele  

 

Docenti: - BEDOSTRI Tiziano   Responsabile Nazionale Formazione T. E. 

  - RAGGI Enrico    Istruttore Federale 

- GELMINI Emanuele  Istruttore Federale 

- SCOGNAMIGLIO Valeria   Psicologa 

  - RANZENIGO Giovanni  Medico Veterinario 

  - BALCONI Mauro   Maniscalco 

  - MANTOVANI Marco  Istruttore Federale 

   

Commissione 

d’esame:  - Enrico Raggi (Istruttore Federale – Presidente Comitato Lombardia) 

- Tiziano Bedostri (Responsabile nazionale formazione TE) 

- Emanuele Gelmini (Tutor corso – Istruttore federale) 

 

Sede:  C.I. La Fornace – Via Giussana – 26839 Zelo Buon Persico (LO) 

  Ref. Emanuele Gelmini – Tel. 02 906 5016 

   

 

Costo:  € 650,00 a partecipante (esclusa scuderizzazione del cavallo) 

        

Iscrizione: Entro 08 gennaio 2017, previo perfezionamento iscrizione e versamento quota 

d’iscrizione tramite il Comitato regionale  

- Segreteria regionale: e-mail segreteria.lombardia@fitetrec-ante.it  

Tutor corso: Emanuele Gelmini, lele.gelmini@tiscali.it, cell. 329 7645926 

- Conto regionale: BCC LAUDENSE LODI - IT61F0879433170000000603319 
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CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTICO  

DI TURISMO EQUESTRE 
 

 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  

Tiziano Bedostri  

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  

Tiziano Bedostri 

Emanuele Gelmini 

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  

Tiziano Bedostri 

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 

16  

Marco Mantovani 

Emanuele Gelmini 

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  

Tiziano Bedostri 

B 6 Psicologia: Schema comunicazione, gestione delle 

relazioni interpersonali, disturbo comunicativo, feed-back, 

emozioni, comunicazione efficace 

4 Valeria 

Scognamiglio 

B 7 Pedagogia 

L’età evolutiva, aspetti educativi/ruoli, 

istruzione/apprendimento 

4 Valeria 

Scognamiglio 

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  

Giovanni Ranzenigo 

Mauro Balconi 

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  

Esperto Topografia 

e Orientamento 
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B 

10 

Gestione di un centro: Inquadramento giuridico, fiscale, 

amministrativo e assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e 

centro) 

2   

Enrico Raggi 

B 

11 

Codice della strada: Normativa vigente 2 Enrico Raggi 

 

Ore totali percorso formativo  

Giornate 

Esame 

64  

8 gg 

+ 1 g 

 

 

 

 


