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Comitato Regionale Veneto  

 

SCOPO DEL CORSO 

L’operatore di scuderia (in inglese GROOM) nasce dall’esigenza di formare figure competenti e professionali 

dando la possibilità di creare nuovi sbocchi lavorativi all’interno del mondo equestre, andando a ricoprire 

tutte le mansioni di gestione del cavallo da terra e della scuderia nel suo complesso, ma anche dando 

l’opportunità a privati che vogliono aprire la propria scuderia.  

INQUADRAMENTO 

Il corso verrà seguito da un istruttore federale di II livello Giorgia Baradel Prandina (tel 347/6032400) e da 

un coordinatore del settore formazione il Sig. Aldo Calabrò (tel 348/4125868). 

DATE e LUOGO  

LUNEDI 8 MAGGIO 2017 DALLE 8.00 ALLE 12.00 e DALLE 14.00 ALLE 18.00 

LUNEDI 15 MAGGIO 2017 DALLE 8.00 ALLE 12.00 e DALLE 14.00 ALLE 18.00  

LUNEDI 22 MAGGIO 2017 DALLE 8.00 ALLE 12.00 e DALLE 14.00 ALLE 18.00 

LUNEDI 29 MAGGIO 2017 DALLE 8.00 ALLE 12.00 e DALLE 14.00 ALLE 18.00 

IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LE STRUTTURE DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISIDORO 

(VIA SANTA TERESA SCHIAVON – VI - ) 

COSTI E DATA LIMITE ISCRIZIONI 

n. 4 incontri di 8 ore per un totale di 32 ore 

Il costo del corso varia in base al numero di partecipanti 

< a n. 10 partecipanti ma con un minimo di 5 il costo è di € 300.00 

> a n.10 fino a 15 il partecipanti il costo è di € 200.00 

> a n.15 partecipanti fino ad un massimo di 30 il costo è di € 150.00 

 



DATA LIMITE ISCRIZIONE MARTEDI 2 MAGGIO 2017 DA INVIARE 

TRAMITE FAX 049/8658373 O E-MAIL segreteria.rz@fiseveneto.com 

ALLA FISE VENETO 

REQUISITI PER AMISSIONE AI CORSI 

- Età minima 18 anni,  

- livello minimo di studio 3 media 

- possesso di una patente A 

- per i livelli successivi, possedere il diploma di qualifica del livello precedente 

- una tenuta adeguata per la parte pratica del corso  

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 

- Modulo compilato e invio caparra 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione 

- Al momento delle iscrizione versamento della caparra pari al 40% dell’importo che verrà 

comunicato ai partecipanti in base al numero delle adesioni al Comitato Regionale Veneto 

Operatore di scuderia di base 

Il livello di base avrà come obiettivo di formare “groom” che secondo le direttive dell’istruttore o del 

gestore della scuderia adempiranno ai loro compiti. 

-disposizione scuderia in modo logico di modo che il lavoro venga effettuato precisamente e rapidamente. 
-pulizia dei box in truciolo e in paglia 
-pulizie beverine e mangiatoie 
-pulizia ambienti di stoccaggio foraggi e truciolo 
-distribuzione delle razioni giornaliere mangime, fieno, altro 
-riconoscimento generale dello stato di salute di un cavallo 
-conduzione del cavallo a mano e utilizzo della giostra, tapis roulant e paddock 
-governo della mano 
-sellaggio, disellaggio dei cavalli 
-pulizia finimenti 
-basilari cognizioni pronto soccorso equino 
-aiuto veterinario/ maniscalco durante le visite o le ferrature 

 

PROVA DI ESAME 

Al fine del corso, una comissione composta dall’istruttore di II° livello e dal cordinatoredel settore 

formazione valuterà con una prova scritta e orale l’idoneità del candidato a conseguire il diploma di 

“OPERATORE DI BASE” . 

 

DURATA DEL CORSO  

32 ORE da valutare assieme ai candidati in base alle loro diponibilità. 
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Operatore di scuderia I° livello 

 

Dopo aver conseguito il diploma di base si potrà avere accesso al corso, che formerò i partecipanti in merito 

a quanto segue: 

-lavorare in modo autonomo con l’assunzione di responsabilità diretta riguardo l’organizzazione della 
scuderia sempre con il consenso del responsabile della scuderia. 
-controllo di approvvigionamenti fieno, mangime, truciolo, paglia, e di tutto il materiale inerente alla cura 
del cavallo. 
-approfondimento sul benessere del cavallo e sui primi soccorsi 
-gestione di un cavallo alla corda 
-toilettatura del cavallo  
Assistenza alla preparazione del materiale per la gara 
-assistenza in gara nella preparazione dei cavalli  
-gestione e manutenzione dei campi di lavoro-Normative sanitarie benessere animale 
-Tenuta registri carico/scarico 
-Redazione documentazione relativa al trasporto 
-Aggiornamento passaporti e documenti identificativi 
-Gestione scadenze vaccinazioni, ferrature, coggins’ test 
-Programmazione approvvigionamenti 
-Scelta e supervisione del personale 
-Tosatura 
 

PROVA DI ESAME 

Al fine del corso, una commissione composta dall’istruttore di II° livello e dal coordinatore del settore 

formazione valuterà con una prova scritta e orale l’idoneità del candidato a conseguire il diploma di 

“OPERATORE DI BASE” . 

DURATA DEL CORSO  

32 ORE da valutare assieme a candidati in base alle loro diponibilità. 

Obiettivo del corso 

Il corso ha come obiettivo di creare degli operatori di scuderia competenti dando loro uno sbocco 

lavorativo e professionale nelle varie mansioni: 

DISPOSIZIONE SCUDERIA 

- La disposizione della scuderia in modo logico per ottimizzare i tempi 
- Materiale sempre a portata di mano 
- Materiale utile per la sistemazione dei box e la pulizia della scuderia (forche, scope, cariole, 

annaffiatoio, …) 
- Materiale utile per il governo della mano e disposizione selleria 

 

PULIZIA DEL BOX 

- Fare box in truciolo e in paglia con meno spreco di materiale e pulendo alla perfezione 
- Quando aggiungere o meno truciolo e paglia 
- Controllo quotidiano dello stato del box con sistemazione nell’arco della giornata 
- Pulizia di beverina e mangiatoia per il benessere del cavallo 



- Polvere e ragnatele per un buono stato di pulizia della struttura 
- Pulizia degli spazi destinati allo stoccaggio di mangime e fieno 
-  

DISTRIBUZIONE MANGIME, FIENO, INTEGRATORI 

- Fare tabelle per potersi ricordare dose e tipologia di mangime e quantità di fieno 
- Capire quantità di fieno per soddisfare razione giornaliera dia con balline che balloni 
- Sapere riconoscere la qualità del prodotto e in base al periodo e/o dalle necessità distribuzione di 

integratori 
Con una veterinaria nutrizionista : 

- Cenni di anatomia dell’apparato digerente 
- Le basi dell’alimentazione quotidiana (denti, sverminazioni,…) alla costruzione della razione 
- I nutrimenti e come si compone una razione 
- I fabbisogni del cavallo dal prato all’atleta 
-  

RICONOSCIMENTO GENERALE DELLO STATO DI SALUTE DEL CAVALLO 

- Lucentezza del pelo 
- Occhio vigile 
- Serenità nel box 
- Se si gratta la coda 
- In base a questi vari atteggiamenti alterati con provocazione di fastidio da parte del cavallo si 

capisce a cosa si può andare incontro e come si può risolvere la situazione (ESEMPI …. in caso di 
pelo opaco mi rivolgo all’alimentarista, raspa suda si guarda il fianco passeggiare il cavallo e 
chiamare il veterinario, ferita superficiale primo soccorso disinfettare mettere pomata 
cicatrizzante fasciare, come si misura la febbre,….) 

- Crearsi una cassetta di primo soccorso e cosa mettervi al suo interno 
- Numeri di telefono da avere sempre sottomano in scuderia 

 
CONDUZIONE DEL CAVALLO A MANO E GOVERNO DELLA MANO 

- Posizionare la capezza e essere sempre muniti di lunghina 
- Corretta pulizia del cavallo in tutti i suoi aspetti con materiale adeguato dai piedi e le sue necessità 

al corpo alla coda e criniera 
- Sapere che tipo di materiale mettiamo ai cavalli in ogni situazione 
- Come girare un cavallo in scuderia 
- Come legare un cavallo in scuderia 
- Condurre un cavallo in giostra 
- Condurre un cavallo sul tapis roulant 
- Condurre un cavallo in paddock 

 

SELLAGGIO E DISELLAGGIO DEL CAVALLO 

- Nomenclatura del materiale usato dalle testiere alla sella alle protezioni 
- Sellare un cavallo o preparare un cavallo per girare alla corda 
- Disellaggio del cavallo sapere fare una doccia e steccare il cavallo correttamente 
- Pulizia quotidiana dei finimenti come e che prodotti utilizzare 

 

AIUTO AL VETERINARIO E AL MANISCALCO 

- Come comportarsi con il veterinario o con il maniscalco e che aiuti possono chiedere . 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

OPERATORE DI SCUDERIA DI BASE 2017 
 

 

 

 

Nome ________________________________ _________ 

 

Cognome _______________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________________ 

 

N. Patente Fise ___________________________________ 

 

Via _____________________________________________ 

 

Cap_____________  Città_______________________  Prov. _______________________ 

 

E-mail ___________________________________________ 

 

Telefono ________________________________________ 

 

 

 

 

DA INVIARE TRAMITE E-MAIL segreteria.rz@fiseveneto.it O TRAMITE FAX 

049/8658373 

 

 

 

 

 

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova 

049-8658370-371-372- fax 049 8658373 

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580 

info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com 
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