Corso di Formazione per

ANIMATORE / COADIUTORE DEL CAVALLO
Via Raffaello Sanzio, 8 – 40133 Bologna (BO)
Durata 8 gg: 23/24/25/30 aprile, 1 maggio e 9/10/11 giugno 2017
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
L’ippoterapia e l’Equitazione Sportiva Adattata hanno origini antiche. Il cavallo, con le sue doti di
sensibilità, adattamento e d’intelligenza, è ritenuto da sempre “straordinaria medicina”. L’ippoterapia
agisce, grazie all’interazione uomo – cavallo a livello neuromotorio e neuropsicologico.
•

•

Scopo del corso: Il corso è finalizzato a fornire tutti gli strumenti per l’acquisizione di conoscenze in
materia di:
•

conoscenze pedagogiche e riabilitative rispetto a patologie neurologiche, neuromotorie,
psichiatriche, sensoriali, cognitive e psico-affettive/relazionali;

•

applicazione di metodologie adeguate per una progettazione che porti al raggiungimento di
obiettivi prestabiliti;

•

conoscenze veterinarie, etologiche ed equestri;

•

conseguimento attestato di formazione sul corso BLS-D;

Requisiti d’ammissione: Età minima 18 anni e le seguenti abilità individuali:
•

capacità di conduzione del cavallo alle tre andature e sua gestione su semplici esercizi;

•

conoscenza di base di tecnica equestre ed ippologia;

•

frequenza del corso propedeutico IAA delle LGN;

•

Materie trattate: Neurologia, neuropsichiatria, psicologia, pedagogia, metodologia dell’attività equestre
adattata, tecnica della R.E. per la riabilitazione dei deficit motori, sensoriali, cognitivi ed affettivo
relazionali, Tecnica Equestre, Veterinaria, etologia, BLS-D, regolamenti.

•

Prova d’esame: lavoro in campo, prova orale e prova scritta. Al discente che abbia frequentato al meno il
90% delle ore e con esito favorevole all’esame finale è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione
ai sensi dell’Accordo Stato – Regione E-R n. 136 del 17.06.2015. Verrà inoltre rilasciata la qualifica di
animatore del Centro Sportivo Italiano;

•

Direttore del Corso: Dott.ssa Angela RAVAIOLI – 3485635302 – ass.ilpaddock@libero.it

•

Segreteria Organizzativa: Magg. Claudio AGNESIO – 3471166480 – m.agnesio@libero.it

•

Costi: la quota di partecipazione è fissata in ragione di € 660,00. Il saldo della quota di partecipazione
verrà richiesto all’inizio del corso in contanti o dietro presentazione di attestazione di bonifico. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/03/2017 corredate dal versamento della quota di € 220,00 a
titolo
di
caparra,
tramite
bonifico
al
conto
corrente
bancario
intestato
a:

Circolo Ippico “La Rocchetta” IBAN: IT 78 B 01030 57730 000008377447
La ricevuta dovrà essere inviata unitamente al modulo d’iscrizione allegato.

