CORSO DI OPERATORE ERD ASINI 2 LIV

REV 07 11/2015

(ATTIVITA’ DA SELLA CON LONGHINA)
MOD 13 20/01

Scopo del corso:
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 sia da terra che in
sella con l’ausilio della longhina.
Questa figura potrà inoltre collaborare con operatori per Attività-Assistite con Animali anche con utenti del
mondo della disabilità lieve (motoria e psichica)
Dare la possibilità ad aziende agricole, agrituristiche, Fattorie sociali ma anche ad associazioni di riempire gli
"spazi morti" della giornata, perché attraverso queste attività si può dare un'ulteriore opportunità a questi
animali di svolgere un lavoro importante e di farli conoscere per tutelarli dall’estinzione.
Mansioni e competenze
-

Tutte le mansioni dell’Operatore di 1° livello;
Collaborare con un Operatore ERD di 1 liv, nelle attività ludiche ricreative con asini per attività a sella
Solo se operante, può certificare il tirocinio formativo dei candidati operatori di 1° e 2° livello;
Può farsi promotore dell’ organizzazione, presso una struttura affiliata idonea, di corsi per Operatore di
1° livello , previa autorizzazione da parte di PGS Settore Equestre
Potrà organizzare le giornate sociali Bimbi e Cavalli, Oltre l’ostacolo
Potrà condurre in manifestazioni di ippoturismo e manifestazioni organizzate, utenti, associati
espressamente anche per il Settore ERD asini,
Potrà organizzare iniziative di ippoturismo per soli tesserati ERD Asini previo comunicazione a PGS
Settore Equestre

Requisiti d'ammissione:
- aver compiuto 18 anni di età
- essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
- possedere il brevetto di Tecnico di Conduzione Asinina
- possedere il brevetto di Operatore ERD di 1 liv
- aver effettuato almeno 20 ore di tirocinio certificate da un Operatore ERD di 2 liv o Tecnico di Conduzione
Asinina
- non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da parte di Organi
di Giustizia Sportiva
- Possedere un attestato di Primo soccorso rilasciato da idonee
- essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore
Materie Trattate (24 ore):
-

Approfondimenti di Psicologia animale equide
Approfondimenti di Psicologia umana
Approfondimenti di Psicologia sociale e di gruppo
Benessere psicofisico attraverso attività motorie e l’utilizzo di animali
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-

Prove pratiche

Prova d’esame:
• Simulazioni di attività in rettangolo e in escursione
• Prova orale e scritta

Quota del corso:
Euro 470,00 compreso rilascio di brevetto a seguito esame finale
In caso l’allievo non superi l’esame avrà la possibilità di ripetere lo stesso in data da concordare con la
Commissione esaminatrice.
I corsi si intendono propedeutici al percorso di certificazione delle competenze secondo lo schema UNI ISO
9001:2008 e OSAH 18001 del profilo delle figure certificate nel sistema qualità dall’Ente Certificatore RINA

Il corso e la formazione è riconosciuto 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 di acconto di € 470,00 ,tramite bonifico
bancario intestato a E.N.G.E.A. EQUITAZIONE S.r.l. Sportiva Dilettantistica IBAN IT86 T 05584 55700
000000003556 al numero di fax 0383/378947 E.N.G.E.A. invierà quindi comunicazione di accettazione al
corso
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
Sul portale www.cavalloecavalli.it saranno disponibili i calendari dei corsi.
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