Corso di aggiornamento per
Assistente Tecnico in EpD
Requisiti di Ingresso:
Essere in possesso della qualifica di Assistente Tecnico in Epd rinnovato per l’anno in corso.
Obbiettivi Formativi:
Il corso di aggiornamento per Assistente Tecnico in EpD ha come obbiettivo quello di rinnovare e perfezionare la
formazione delle figure professionali che si occupano del cavallo e delle sue esigenze, al fine della migliore
condizione psico-fisica dell’animale come predisposizione al lavoro in EpD.
Il corso si articola in 16 ore dove si andranno a perfezionare le principali competenze specifiche per la corretta
gestione, preparazione e conduzione del cavallo da EpD.

Programma Didattico
Macroarea
Unità Didattiche
Gestionale II

Veterinaria – Mascalcia II

Tecnica II

Microarea
Insegnamenti

N. ore

NORMATIVA
(generale e specifica in EpD)
ASSICURAZIONE
(generale e specifica in EpD)

2 ore

ETOLOGIA:
- Evoluzione e comportamento del
cavallo.
- Esigenze etologiche e fisiologiche di
specie.
- Il sistema sociale e comunicativo del
cavallo.
- Il benessere psico-fisico;
- La gestione etologicamente corretta del
cavallo scuderizzato.

2 ore

FISIOLOGIA SPORTIVA: 2 ore
- Educazione motoria;
- Impegno motorio;
- Preparazione atletica.

4 ore

TECNICA EQUESTRE IN EpD: 2 ore
(Pratica)
- 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.

Psico-Pedagogica II

PEDAGOGIA: 3 ore
- Dinamiche di gruppo;
- Psicologia della sport;
- L’autostima, self efficacy, motivazione
ed emozioni: come influiscono nella
prativa sportiva.
- Differenza tra handicap e disabilità
- Concetto di empatie e di costruzione
della giusta relazione
- Lo sport per disabili come modalità di
integrazione

8 ore

PSICOPATOLOGIE DELL’ETA’
EVOLUTIVA E ADULTA: 3 ore
- I principali tipi di disabilità motoria e
psichica.
- Differenze tra utenti bambini,
adolescenti, adulti e anziani.
Parte Pratica: 2 ore
- Le salite e le discese in EpD nei diversi
quadri.

Totale = 16 ore

