CORSO INTENSIVO

REV 01 1172015

TECNICO DI CONDUZIONE ASININA CON ASINI
MULI –BARDOTTI E OPERATORE PP ASINI –
OPERATORE ERD 2 LIV.

MOD 13 20/01

Corso intensivo di 10 giorni in modalità full immersion, per la formazione delle figure
di TECNICO DI CONDUZIONE ASININA con asini, muli e bardotti, Operatore Play Pet
Asini e Operatore ERD 2 LIV per attività a terra, a sella e con l’ausilio della longhina
Scopo del corso:
Questo corso è molto impegnativo è consigliato per chi non può frequentare i singoli
corsi proposti a moduli. il corso nei quattro moduli è consigliato a persone già capaci
e con esperienza nel settore, ci sono persone che hanno diversi attestati di frequenza
a corsi ma non hanno un brevetto per lavorare con gli equidi (obbligatorio per una
tutela professionale e assicurativa).
Il corso prevede di fornire ai partecipanti tutte quelle conoscenze necessarie per svolgere attività ludiche
ricreative, sportive e socio-assistenziali attraverso l'uso di razze asinine, muli e bardotti e cavalli.
Queste figura potrà inoltre collaborare con operatori per attività -assistite con Animali con utenti del mondo
della disabilità lieve (motoria e psichica).
Questa figura potrà svolgere attività sia con asini a sella e con l’ausilio della longhina con l’utilizzo di razze
asinine ed organizzare escursioni a sella, con imbasti sia per maggiorenni che minorenni di 14 anni compiuti
Avrà competenze per l’addestramento da terra degli animali ed acquisirà le giuste metodologie
per un approccio naturale all’addestramento degli asini.
Nel corso verranno date nozioni di base di zoonosi e veterinaria, specifiche della razza asinina e
comunicazione per la gestione di gruppi durante le escursioni. E accenni all’età evolutiva per quanto
riguarda la gestione dei minori nelle attività ludiche che si andranno a proporre nelle strutture.
Dare la possibilità ad aziende agricole, agrituristiche, fattorie didattiche, fattorie sociali ma anche ad
associazioni di riempire gli "spazi morti" della giornata del maneggio, perchè attraverso queste attività
organizzate con gli asini t si può dare un'ulteriore opportunità a questi animali di svolgere un lavoro
importante e di farli conoscere per tutelarli dall'estinzione.
Nel corso verranno trattate tematiche riguardanti il benessere animale sia dal punto di vista psichico che
fisco,
Mansioni
Tutte quelle previste nelle singole schede formative (Mod 13 20) delle figure Operatore PP
Asin, Operatore Erd di 2 liv e del Tecnico di Conduzione Asinina
Requisiti d’ ammissione: come da regolamento e singole schede informative Mod 13 20
Materie trattate

( 80, 96, 104 ore in base al corso che si decide di frequentare)

I 10 Giorni saranno così suddivisi:
80 ore per il corso di Tecnico Di Conduzione Asinina
80+16 = 96 ore per il corso di Tecnico Di Conduzione Asinina e Operatore Play Pet Asini
80+24 = 104 ore per il corso di Tecnico Di Conduzione Asinina e Operatore E.R.D. 2 liv. da sella
Come da calendari attività

Pagina 1 di 2

CORSO INTENSIVO

REV 01 1172015

TECNICO DI CONDUZIONE ASININA CON ASINI
MULI –BARDOTTI E OPERATORE PP ASINI –
OPERATORE ERD 2 LIV.

MOD 13 20/01

Quota Corso:
€ 1180,00 comprensivo della qualifica di Tecnico Di Conduzione (TDC)
€ 1530,00 comprensivo delle qualifiche di Tecnico di Conduzione Asinina e Operatore Play Pet asini
€ 1650,00 comprensiva delle qualifiche di Tecnico di Conduzione Asinina , Operatore Play Pet asini
e Operatore ERD 2 liv
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In caso l’allievo non superi l’esame avrà la possibilità di ripetere l’esame in data da concordare
con la Commissione esaminatrice.

Il corso e la formazione sono riconosciuti da P.G.S. Ente di Promozione
Sportiva del C.O.N.I.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 10 giorni prima dell’inizio
del corso, inviando il modulo di iscrizione (Mod 13 14) corredato
dal versamento della quota scelta per il coro ,tramite bonifico
bancario intestato a E.N.G.E.A. Equitazione SRLSD IBAN IT86 T 05584 55700
000000003556 al numero di fax 0383/378947
Eventuale saldo dovrà essere versato prima dell’inizio del corso ed esibita ricevuta del bonifico.
ENGEA Equitazione SRLSD invierà quindi comunicazione di accettazione al corso.
In caso di rinuncia (compilare l’apposita modulistica da richiedere in segreteria) a pagamento effettuato
verrà rimborsato il 70% della quota di partecipazione, a condizione che sia possibile trovare un sostituto.
L’ATTESTATO/BREVETTO verrà rilasciato solo al raggiungimento minimo del 75% del monte ore corso e a
superamento dell’esame finale.

Sono esclusi i costi di vitto e alloggiio
Per ulteriori informazioni contattare:

Responsabile	
  	
  P.G.S.	
  Settore	
  Equestre	
  Adina	
  Pinzi	
  cell	
  348/3109880	
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