MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI
Quota d’iscrizione: 700 euro
Numero minimo partecipanti: 7
Numero massimo partecipanti: 18 (di cui due interni)

In collaborazione con:

COME PRESENTARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:
Inviare la scheda di preiscrizione allegata compilata in tutte le sue parti a:
segreteria.riabilitazione.equestre@ospedaleniguarda.it entro domenica 25.04.21
Il solo invio della scheda non comporta l’iscrizione al corso.
L’accoglimento della richiesta sarà confermata via mail da parte della segreteria organizzativa, a seguito della verifica di
congruità dei titoli e in base all’ordine di ricezione delle domande.
I richiedenti ammessi riceveranno conferma via mail, riportante le informazioni per la formalizzazione dell’iscrizione,
subordinata al versamento della quota.
La quota d’iscrizione è da versarsi solo previa conferma da parte della segreteria.
Rimborsi:
Qualora, per gravi motivi, un allievo fosse impossibilitato a partecipare al corso, sarà restituito l’importo versato se la
comunicazione di disdetta sarà inoltrata alla segreteria via email, entro 5 giorni dalla prima lezione.
Il Bonifico Bancario dovrà essere intestato a:
UBI Banca Popolare Commercio e Industria-ag. Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3
Codice IBAN IT84F0311101659000000038085
Qualora ci sia operatività con l’estero tramite Banca Popolare Commercio e Industria, di seguito il codice SWIFT: BLOPIT22.
CAUSALE: “NOME COGNOME iscr. corso base Coadiutore”

COMITATO SCIENTIFICO
Aurora Sotgiu
Paolo Maria Majer RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alice Passarini
Michela Riceputi
Annalisa Roscio
Roberta Vitali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria.riabilitazione.equestre@ospedaleniguarda.it - Tel. 02 6444 3639

ORGANIZZATO DA:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Corso Base per coadiutore
del cavallo
10 - 13 e 22 Maggio 2021
Pratica: Giugno (date da definire)
Teoria:

PRESENTAZIONE CORSO
L’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda intende promuovere la formazione di operatori nell’ambito
degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) proseguendo la propria trentennale esperienza clinica e formativa
in tale area, dando avvio al “Corso Base per coadiutore del cavallo”. Il Corso è accreditato dalla Regione
Lombardia e il titolo è riconosciuto a livello Nazionale.
Il corso prevede lezioni teoriche erogate in modalità FAD, lezioni pratiche e una prova finale di valutazione
dell’apprendimento. Le lezioni teoriche saranno svolte in modalità sincrona, tramite piattaforma che garantisce
il riconoscimento dei partecipanti e il tracciamento dell’attività a distanza. Tutte le informazioni relative
all’utilizzo della piattaforma saranno comunicate per tempo agli iscritti. Durante lo svolgimento della parte
teorica, saranno concordate con i discenti le giornate di pratica (24 ore).
Per ottenere l’attestato di partecipazione emesso da Regione Lombardia è necessario frequentare almeno il
90% del monte ore indicato e superare il test di apprendimento. L’attestato permetterà di accedere al corso
avanzato (terzo modulo). Al termine dell’intero iter formativo si otterrà l’attestato di idoneità ad operare
nell’ambito degli IAA.
L’obiettivo del corso è fornire competenze per monitorare lo stato di salute e il benessere del cavallo e per la
preparazione dell’animale all’interazione in un setting di IAA. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate
sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica
necessari alla coppia coadiutore-animale per poter far parte dell’equipe di lavoro in un progetto IAA. Inoltre
saranno approfondite le competenze specifiche di questa figura, il cui compito è la responsabilità della corretta
gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’intervento.
REQUISITI DI ACCESSO:
Requisiti d’accesso:
a) Possedere l’attestato di partecipazione al corso propedeutico;
b) Diploma di scuola secondaria di primo grado;
c) Esperienza pregressa del cavallo;
REQUISITO CONSIGLIATO:
Aver maturato, prima dell’avvio del corso, un’esperienza equestre di base.
ESAME FINALE:
Dopo la parte pratica - Data da definire.

DATA

10

Maggio

11

Maggio

12

ORARIO

INTERVENTO
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8.30 – 9.30

Presentazione di progetti di IAA
modalità operative, indicazioni e controindicazioni in Riabilitazione Equestre (A. Passarini)

ANNAGIULIA BRUNATI

Educatore professionale e sociopedagogico
esperto in IAA coadiutore cavallo e asino
Istruttore csen - coni

9.30 – 11.00

Presentazione di progetti di IAA - presentazione primo e secondo livello
(C.Luzzoli, R. Giobellina)

ROBERTA CAMONI

Laureata in Scienze Naturali con indirizzo etologico
tecnico equestre specialistico CSEN/CONI
Associazione Amici del Centro V. di Capua ONLUS

11.00 - 13.00

Il ruolo del coadiutore dell’animale nei setting degli IAA (A. Sotgiu, A. Brunati)

ERMANNO CARRANO

13.00 - 14.00

PAUSA

Coadiutore del cavallo
Esperto in IAA - Responsabile del benessere animale
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

14.00 - 17.00

Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli animali coinvolti negli IAA
(R.Vitali)

SALVATORE CRISAFULLI

Coadiutore del cavallo
esperto in IAA
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

13.00 - 15.30

Evoluzione e comportamento dell’animale nel tempo;
Esigenze fisiologiche di specie e biomeccanica del Cavallo (P. Majer)

ROBERTA GIOBELLINA

Terapista Occupazionale
esperta in IAA - referente d’intervento TAA
Associazione Amici del Centro V. di Capua ONLUS

15.30 - 17.00

Evoluzione e comportamento dell’animale: l’interazione cavallo-cavaliere tramite la sella
(A. Bertuglia)

CHIARA LUZZOLI

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
esperta in IAA - referente d’intervento TAA
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

8.00 - 12.00

Centralità, comprensione e cura della relazione:la natura del cavallo e lo sviluppo delle
competenze per una buona connessione e comunicazione (R. Camoni)

RACHELE MALAVASI

Divulgatrice scientifica esperta in comportamento animale
Consulente in Etologia per la scuola di equitazione etica

Presentazione di progetti in IAA: presentazione casi (staff del Centro V. di Capua)

PAOLO MARIA MAJER

Medico Veterinario - Direttore Sanitario Veterinario
esperto in IAA
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

8.00 - 9.00

Terzo livello e Volteggio
(C. Luzzoli)

ANNALISA MARNONI

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
esperta in IAA - referente d’intervento TAA
Associazione Amici del Centro V. di Capua ONLUS

9.00 - 13.00

Presentazione progetti in IAA
(C. Mussetta; M. Riceputi; C. Luzzoli; A. Marnoni)

CAMILLA MUSSETTA

13.00 - 14.00

PAUSA

Terapista Occupazionale
esperta in IAA - referente d’intervento TAA
Associazione Amici del Centro V. di Capua ONLUS

ALICE PASSARINI

Medico Chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile
esperta in IAA – responsabile di progetto TAA
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

MICHELA RICEPUTI

Psicologa psicoterapeuta
esperta in IAA - referente d’intervento e responsabile di progetto TAA, EAA
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

AURORA SOTGIU

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
esperta in IAA - referente d’intervento TAA
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

PAOLO VALENTINI

Responsabile Nazionale CSEN Equitazione

ROBERTA VITALI

Medico Veterinario, Responsabile U.O.S.D. Igiene Urbana, Tutela Animali
d'Affezione e pet therapy – Agenzia Tutela della Salute di Brescia

12.00 - 13.00
13.00 - 17.00

PAUSA

Maggio

22

Maggio

Medico Veterinario
Ricercatore Università di Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie

8.00 – 8.30

Maggio

13

ANDREA BERTUGLIA

14.00 - 15.00

Ambiti di lavoro (P. Valentini)

15.00 - 17.00

Comunicazione intra e inter specifica - la relazione reciprocativa con il cavallo: capire per
essere capiti (R. Malavasi)

8.00 - 9.00

Esigenze gestionali dell’animale coinvolto negli IAA (E. Carrano)

9.00 - 12.00

Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
Procedura di sicurezza nelle attività con l’animale (C. Luzzoli – S. Crisafulli)

Lezioni Teorico/ Pratiche
3 GIORNATE DA 8 ORE - DATE DA DEFINIRE

