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Ad oggi esistono, operatori che nell’ambito dell’educazione e nell’addestramento di base 
apportano la loro esperienza personale e individuale che, seppur in alcuni casi efficace, 
risulta totalmente priva  di una preparazione oggettiva acquisita attraverso idonei corsi 
professionali.     
Il presente corso ti offre la possibilità di qualificare il tuo percorso 
attraverso due figure professionali:

Operatore equestre: tecnico che si occupa del cavallo svolgendo mansioni e attività a terra, 
della promozione all’avvicinamento al cavallo nei confronti di terzi, della zooantropologia 
nelle scuole, enti culturali e simili. 

Cosa potrai fare dopo questo corso?
Oltre ad aggiungere grande competenza al lavoro di gestione del tuo cavallo, avrai la qualifica 
per poter  gestire in modo professionale cavalli altrui e  quelli all’interno di una scuderia o 
maneggio. Potrai strutturare e condurre percorsi individuali. Tenere corsi informativi in tema 
di approccio, comunicazione e relazione con il cavallo presso scuole enti culturali e simili

Educatore equestre: tecnico che si occupa della educazione di base del cavallo a terra, in sella, 
dell’avvicinamento del cavallo all’uomo e viceversa,del mantenimento dell’addestramento di 
base, rieducazione, dell’insegnamento delle tecniche dell’educazione di base.

Cosa potrai fare dopo questo corso?
Tutte le competenze di un operatore più la possibilità di strutturare e condurre percorsi 
individuali in sella e la possibilità di aiutare e insegnare ad altri a gestire il proprio cavallo 
nell’ambito di una educazione di base. Svolgere la libera professione ma con una qualifica 
riconosciuta.

Info e iscrizioni: info@csenfirenze.it www.csenfirenze.it
055613448 - 328 4339289 - 392 9245717

Sede del corso: Oliviero Toscani - Casale Marittimo

Numero massimo partecipanti: 10

Requisiti: tutti gli  operatori, allevatori, proprietari di cavalli, cavalieri e appassionati  per 
quanto riguarda la figura di operatore equestre,  coloro che hanno autorizzazione a montare 
per quanto riguarda invece la figura di educatore equestre. Devi essere maggiorenne.
Da parte della organizzazione verranno messi a disposizione attrezzature e i cavalli.
Chi lo desidera potrà portare la propria attrezzatura o il proprio cavallo con il costo 
aggiuntivo di scuderizzazione.
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Pianificazione dei corsi: 
Operatore Equestre: 
5 moduli che vanno da uno a due giorni, più un giorno di esame. 

Educatore Equestre: 
8 moduli che vanno da uno a due giorni, più un giorno di esame.

Quando: 
iscrizioni entro il 20 Ottobre 2014       
inizio corso 25/26 Ottobre 2014

Quote di iscrizione:
La quota di iscrizione è di 530 Euro per entrambi i corsi entro il 15/09/2014.
Il costo totale del corso è di 1510 Euro (1360 + 150 di esame)  a fronte di 10 (80 ore) giornate 
di formazione per il corso di Operatore Equestre e di 2260 (2110 + 150 di esame) a fronte di 
16 (128 ore) giornate di formazione per il corso di Educatore Equestre, ma sono dilazionati 
lungo tutto il percorso. All’atto dell’iscrizione non dovrai versare l’intera quota ma solo 530 
euro. La differenza viene diluita  lungo il percorso e avrai la possibilità di versarla  un po’ per 
volta prima di ogni modulo e in corrispondenza dell’esame (le singole quote non supereranno 
l’importo di 250 euro a modulo).

Programma:

25/26 Ottobre - Veterinaria               
quota di 200 euro entro 6/10/2014 

- Storia ed evoluzione del cavallo;
- I 5 sensi del cavallo;    
- Studio morfo-funzionale, alimentazione, igene e profilassi;
- comportamento sessuale e riproduttivo;
- dentizione - osservazione e ricoscimento  in scuderia;
- tare e vizi - osservazione e riconoscimento in scuderia;
- gestione di scuderia;
- mascalcia- osservazione e ricoscimento  in scuderia;

22/23 Novembre - Studio del Comportamento            
quota di 200 euro entro 3 /11/2014

- Etologia:
- Etogramma del cavallo, età evolutiva del cavallo, psicologia sociale, stress nel cavallo;
- Psicologia dell’apprendimento animale;
- La comunicazione del cavallo;
- Zone sensibili del cavallo;
- Linguaggio uomo- cavallo;
- osservazione e ricoscimento e applicazioni in campo;
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13/14 Dicembre - Lavoro a terra              
quota di 200 euro  1/12/2014

- Pronto soccorso veterinario
- Studio del movimento del cavallo;
- nozioni sugli strumenti ed equipaggiamento;
- azioni di contollo;
- applicazione pratica delle nozioni apprese;

10/11 Gennaio - Lavoro a terra                
quota di 230 euro  05/01/2015

Pratica delle nozioni apprese

24 Gennaio - Lavoro a terra 
             
Ripasso - Pratica delle nozioni apprese;
    
25 Gennaio - Esame Operatore Equestre                      
quota di 150 euro il giorno dell’esame

Esame scritto;
Esame pratico;

21/22 Febbraio - Relazione Uomo-Cavallo          
quota di 250 euro entro il 9/02/2015

- Relazione anatomiche cavaliere/cavallo;
- Studio delle dinamiche anatomiche nel binomio cavaliere/cavallo in movimento;
- Azioni di controllo;
- nozioni di sicurezza, strumenti ed equipaggiamento;
- Applicazione pratica delle nozioni apprese;

7/8 Marzo- Lavoro in sella             
quota di 250 euro entro il 2/03/2015

- Stage con Gennaro Lendi: approccio all’addestramento del puledro;
- Applicazione pratica delle nozioni apprese;

17/18 Aprile - Lavoro in sella                                                 
quota di 250 euro entro il 2/04/2015

Ripasso - Applicazione pratica delle nozioni apprese;

19 Aprile - Esame Educatore Equestre                        
quota di 150 euro il giorno dell’esame

Esame scritto
Esame pratico
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Corsi per Istruttori - normative
 

Il CSEN organizza Corsi di Istruzione e For-
mazione ai sensi dei commi 3 e 7 dell’Art.2 
dello statuto dell’Ente.
è possibile quindi ai tesserati dell’Ente 
seguire i vari percorsi formativi per ottenere 
le qualifiche tecniche desiderate ottenendo 
il Diploma Nazionale e il Tesserino (Paten-
tino) Tecnico CSEN. NON ABILITANO 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA.

QUANDO UN BREVETTO FINALIZ-
ZATO AL MIGLIORAMENTO DELL’EF-
FICIENZA FISICA è RICONOSCIUTO 
LEGALMENTE VALIDO?

In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere de-
terminate mansioni in forza di un titolo riconosciuto? La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce 
che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di 
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramen-
to dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un  Istruttore qualificato specifico per disciplina. 
Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla 
Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come 
la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti. Ovviamente i suddetti brevet-
ti per avere validità  legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  e NON IN MODO INDIRETTO.

Si ribadisce che, un’associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attesta-
ti, brevetti o titoli, fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha 
valore esclusivamente nel proprio ambito ma che NON fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche 
fiscale, tranne nel caso che; un’associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale 
con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati. 

PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle 
federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal CONI)  non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma 
stesso deve essere rilasciato DIRETTAMENTE dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione 
privata in questione è affiliata, non è sufficiente il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il 
logo dell’ente con il quale è affiliato.

PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI 
collegatevi al sito www.coni.it



L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal Partecipante.

1) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito fi-
renze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei 
corsi ed all’ordine delle lezioni.

2) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro 
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunica-
zione non pervenga  al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà 
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante 
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il 
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.

3) DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di pro-
prietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documen-
tazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
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SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - PER INFO 392 9245717

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI:
BARRARE IL CORSO -O I CORSI- SCELTO-I

Operatore Equestre Educatore Equestre

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA   
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?



4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto 
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legi-
slativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni 
istituzionali CSEN. è facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.

6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’in-
terno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

7) MODALITà DI PAGAMENTO
 Le modalità di pagamento sono specificate nel programma allegato al presente modulo.

 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SCADENZE COMPORTA L’IMMEDIATA 
ESPULSIONE DAL CORSO.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a intestato
CSEN FIR ENZE -  CASSA DI R ISPA R MIO DI LUCCA -  BA NCO POPOLA R E
IT 74 W 0503402800000000001224

Firenze lì 

Il Partecipante (firma)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 
ai punti  1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)


