
 

 
Associazione il Paddock – Via Raffaello Sanzio, 8 – 40133 Bologna (BO) 

asso.ilpaddock@gmail.com         3485635302 

Corso di formazione per  
Animatore (Livello AQ) 

 
Il corso si terrà presso il Paddock di Bologna (BO) nelle seguenti date 7-8 e 14-15 marzo. La frequenza per 

chi ha partecipato al Corso Base da Coadiutore del Cavallo è limitata alle date del 14 e 15 marzo.   
 

Scopo del corso è quello di fornire al frequentatore: 
a) La conoscenza per praticare in sicurezza l’attività; 

b) La possibilità di acquisire le necessarie capacità pratiche nella gestione del cavallo; 

c) Competenze professionali sempre più elevate; 

d) Elementi di primo soccorso umano e veterinario. 

Competenze e mansioni al termine del corso e superata positivamente la prova finale: 
a) Fungere da supporto al Tecnico pur non avendo responsabilità diretta sul lavoro in sella; 

b) Preparare i cavalli, condurli a mano, organizzare il campo e assistere il Tecnico nella messa in sella; 

c) Gestire le attività a terra delegate; 

d) acquisire le competenze per operare in una ASD nel rispetto della sicurezza secondo le norme vigenti. 

Requisiti di ammissione: 
a) Tesseramento annuale al CSI in corso di validità; 

b) Avere compiuto 16 anni (operatività al 18°anno); 

c) Diploma di scuola media inferiore; 

d) Assenza di precedenti e pendenze penali; 

e) Superamento di una prova di ingresso dimostrativa delle capacità di conduzione del cavallo alle tre 

andature e della sua gestione su semplici esercizi di equitazione elementare e conoscenze di base di 

Tecnica Equestre ed Ippologia 

Materie trattate 
Tecnica Equestre (conduzione riprese e pratica in sella, lavoro alla corda), Veterinaria (Ippologia, normative, 

gestione e alimentazione), Governo (Pratica, Gestione selleria, governo della mano), Regolamenti, Leggi, 

normative per la corretta gestione di un centro, associazionismo. 

Testo 
Verranno fornite apposite schede relative alle materie trattate. 

Valutazione finale 
Verrà svolta l’ultimo giorno di corso in forma teorica e pratica presso la sede di Bologna (BO) 

Direttore del corso  
Dott.ssa Angela Ravaioli 3485635302 – asso.ilpaddock@gmail.com  

Quota di partecipazione  
€ 250,00 per partecipante; la quota è ridotta a € 150,00 per chi ha partecipato al Corso Base da Coadiutore 

del Cavallo (entrambe le quote sono comprensive di utilizzo cavalli e materiale didattico).  

Al termine del corso, superata la valutazione e con almeno il 75% delle presenze, verrà rilasciato il diploma 

di Animatore CSI. 
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