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Coadiutore del Cavallo – Livello Base 

 Programma teorico: Ore 
Venerdì 11   

17.30 – 18.30 Presentazione del corso: 1 

18.30 – 22.30 La salute degli equidi negli IAA:  
 esigenze etologiche del cavallo cenni di 

fisiologia generale e riproduttiva  
1 

 etogramma evoluzione e comportamento 
del cavallo  

1 

 igiene animali e setting e principali zoonosi 1 

 valutazione e monitoraggio del benessere 
degli animali coinvolti nelle IAA – stress, 
attività e apprendimento 

1 

Sabato 12 Lavoro con gli equidi negli IAA:  

9.00 – 11.00 il ruolo del coadiutore e setting  
o esempio di situazione tipo 

in ambito di intervento con 
il cavallo (“scenetta”) e 
successivo dibattito 

2 

11.00 – 13.00 Ambiti di lavoro degli IAA 2 

14.00 – 16.00 cenni sulla disabilità psichica e fisica  
  Esempi di interventi: esempi casi e 

discussione  
2 

16.00 – 18.00 la centralità della relazione nell’intervento    
sul disagio sociale, educazione e tutela delle 
fasce deboli 

2 

Domenica 13 Comunicazione del/e con il cavallo negli 
IAA: 

 

9.00 – 10.00 aspetti evolutivi ed etologici dell’interazione 
uomo/cavallo e comunicazione intra e 
interspecifica 

1 

10.00 – 12.00 sistema sociale e comunicativo rapporto 
uomo equide 

2 

12.00 – 13.00 valorizzazione dei punti di forza del cavallo 
negli IAA 

1 

 La cura attraverso la relazione:   
 14.00 – 16.00 Esempi di intervento con il cavallo  2 

Lunedì 14 Training di base:  

9.00 – 13.00 gestione di scuderia e governo del cavallo 4 

14.00 – 18.00 pratica di gestione di base del cavallo 4 

Venerdì 25 Presentazione di progetti di IAA con il 
cavallo: 

 

17.30 – 19.30 esempi di intervento con cavalli 2 
19.30 – 22.30 
 
 

Bisogni e priorità nella cura e principali 
disabilità trattate con i cavalli 

3 
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Sabato 26 Training  funzionale agli IAA:  

9.00 – 11.00 Ausili e setting: pratica di condizionamento.  2 

   

 Esperienze di interventi assistiti con il 
cavallo: 

 

11.00 – 13.00 pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo 
(manuale di comportamento del coadiutore 
di interventi assistiti), attività a terra (redini 
lunghe)  

2 

14.00 – 16.00 pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo 
(manuale di comportamento del coadiutore 
di interventi assistiti), attività in sella 

3 

16.00 – 18.00 pratica di lavoro in sicurezza  2 

Domenica 27   

9.00 – 18.00 Preparazione seduta: aspetti e passaggi. 
Simulazioni pratiche per interventi assistiti 
(AAA, EAA, TAA) 

8 

Lunedì 28 Training di base  

9.00 – 13.00 Lavoro da terra e comandi vocali, barriere a 
terra, cenni di lavoro alla corda e redini 
lunghe 

4 

14.00 – 18.00 Test e Prova pratica 4 

 
Durata: 56 ore 
Date: 11-12-13-14 e 25-26-27-28 maggio 2018; 
Orari: Venerdì 17.30 – 22.30 Sabato, domenica e lunedì 9.00 – 18.00 (13/14 pausa pranzo);  
Sede lezioni teoriche: “Casa di Carità Arti e Mestieri”, Via Orvieto 38 Torino 
Sedi lezioni pratiche: centri equestri vari specializzati in IAA; 
Costi: 650€ + IVA per corso, materiale didattico e attestato finale; 

all’atto dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a € 300,00+IVA 22% (366,00 euro) e prima dell’inizio del corso 

la parte restante in un’unica soluzione, 350,00 + IVA 22% (427,00 euro), copia del bonifico dovrà essere consegnata il 

primo giorno di corso, in caso di ritiro dal corso non verrà restituita alcuna quota. 

+ n° 1 marca da bollo di 16€ (dovrà essere consegnata il primo giorno di corso). 

E’ prevista l’iscrizione unica all’intero percorso formativo con le seguenti modalità: 

Corso IAA – Livello Propedeutico + Corso IAA  – Livello Base + IAA – Livello avanzato: 1900€ + IVA per il corso, 

materiale didattico;  

all’atto dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a € 500,00+IVA 22% (610,00 euro), all’inizio del Livello 

Propedeutico dovrà essere versata una quota pari a € 500,00+IVA 22% (610,00 euro), all’inizio del Livello Base dovrà 

essere versata una quota pari a € 450,00+IVA 22% (549,00 euro), all’inizio del Livello Avanzato dovrà essere versata una 

quota pari a € 450,00+IVA 22% (549,00 euro, copia dei bonifici dovranno essere consegnata il primo giorno di corso, in 

caso di ritiro dal corso o per mancati requisiti di presenza non verrà restituita alcuna quota. 

+ n° 4 marche da bollo di 16€ (dovranno essere consegnate il primo giorno dei vari corsi, 1 per livello (propedeutico, 

base e avanzato) + 1 ulteriore al Livello Avanzato).  

Requisiti di accesso: attestato di frequenza e profitto ottenuto al Corso IAA - Livello Propedeutico. 
 
 Attestazione: Frequenza e profitto. 
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N° PARTECIPANTI: MINIMO 12, MASSIMO 25; al raggiungimento del n° massimo le inscrizioni verranno chiuse, farà 

fede per la priorità di iscrizione l’invio del Mod. di Iscrizione completo di copia del Bonifico effettuato. 

Iscrizioni entro venerdì 4 maggio 2018 secondo le seguenti  modalità: 

Invio e-mail a roberta.ferri@casadicarita.org allegare 

• modulo di iscrizione preposto debitamente compilato e sottoscritto; 

• copia del versamento dell’acconto a ACE CNSLibertas, IBAN: IT 18 Y 02008 30160 000103111276; 

• copia documento di identità e codice fiscale; 
 

Il primo giorno del corso sarà cura della Scuola di Formazione far compilare ai discenti la documentazione necessaria per 
il perfezionamento dell’iscrizione e dei dati da trasmettere alla Regione Piemonte.  
 
Facoltativo 145€ per ottenimento Titolo Tecnico CanTCE ACE CNS Libertas: 

- iscrizione albo Tecnici LIBERTAS  e CONI 
- assicurazione professionale 
- tesseramento annuale 2016 

 


