
Tecnico Addestratore dei Cavalli
Corso per

Il Comitato FISE Regione Veneto in collaborazione con  
ANTAC Associazione Nazionale Tecnici Addestratori Cavalli 
organizza il corso di perfezionamento al termine del quale 
è previsto il rilascio della Qualifica Tecnico Addestratore di 
Cavalli previo superamento delle prove d’esame presso la 
Regione Emilia Romagna.

Obiettivi
Il percorso formativo, è fortemente incentrato su una didattica 
interattiva, che affianca l’apprendimento teorico alla pratica sul 
campo; si intende fornire ai partecipanti le conoscenze utili a pa-
droneggiare adeguatamente le varie fasi di addestramento del 
cavallo.
Il Tecnico addestratore di cavalli infatti sarà in grado di svolgere 
le attività di assistenza quotidiana dei cavalli, accompagnandoli 
nel loro sviluppo psico-fisico e garantendone la cura dei bisogni 
primari e degli ambienti di vita.

Contenuti
 • La tutela della salute nei luoghi di lavoro: norme comporta-

mentali Anatomia e prevenzione delle patologia del Cavallo
 • Stili alimentari, Tecniche preventive e cura del Cavallo Tecni-

che di Management per l’allevamento equino Tecniche di Ad-
destramento del Cavallo da terra

 • Tecniche di Addestramento del Cavallo nelle Discipline non 
Olimpiche e nel Turismo Equestre

 • Tecniche di Addestramento del Cavallo nelle Discipline Olim-
piche

Durata
300 ore di cui 100 di stage presso strutture convenzionate.

Equiparazione
Per ottenere la qualifica di OTEB gli interessati, oltre ai requisiti 
richiesti, dovranno frequentare quattro giornate dedicate all’at-
tività professionale specifica e superare una prova di esame pra-
tico consistente nel Prix Caprilli e la conduzione di una ripresa.

Quota di partecipazione
€ 2.000,00 dilazionabili in 3 rate (€ 1.000,00 iscrizione, € 500,00  
entro il 30 marzo 2015, € 500,00 prima della conclusione).

Requisiti di accesso
25 persone disoccupate e/o 
occupate in grado di avvicinarsi
e socializzare con i cavalli 
(esperienza pregressa nel
settore dimostrabile)

Termine iscrizioni
20 Dicembre 2014

Comitato Tecnico Scientifico
Il coordinamento scientifico del 
percorso è assegnato all’Istruttore 
Federale III Livello Vittorio 
Cavalieri

Periodo di svolgimento
Gennaio 2015 – Giugno 2015

Sede didattica
Centro Ippico Cà Murá
Via Merano 3
35020 Maserà di Padova (PD)

Per informazioni e iscrizioni
info@360lifeformazione.it
www.360lifeformazione.it
Tel. 320 2855069
Fax 0543 1991149
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