Bilancio delle Competenze dell’Assistente di Equitazione Integrata®

Il presente documento dovrà essere compilato dal Tutor che ha in carico il tirocinio dell’Assistente al fine di valutare le competenze raggiunte dallo stesso. Le
aree di abilità tecnica contemplate sono relative alle specifiche mansioni operative inerenti la gestione del cavallo, interazione con l’utenza nei lavori a terra
e nel supporto al Tecnico di riferimento nelle riprese di Equitazione Integrata® (Rieducazione Equestre) nella piena sicurezza di tutti gli attori dell’intervento.
E’ inoltre pensata una apposita sezione di pertinenza dell’istruttore abilitato che attesti le basilari competenze di tecnica equestre del candidato.

Per il tutor/esaminatore: per la specifica attività operativa dell’Assistente si auspica la fruizione di cavalli idonei per indole, mole ed età, che non
presenti criticità comportamentali e si riveli facilitante per la regolare e sicura effettuazione degli interventi. All’Assistente non viene richiesto di
saper montare in sella in modo eccellente, tantomeno su ostacoli: la basilare abilità equestre che dovrà dimostrare il candidato è relativa a
sviluppare consapevolezza della progressione tecnica nel lavoro con persone deboli in sella ma soprattutto per permettere allo stesso di provare
“sulla propria pelle” cosa significa gestire emotivamente alcune situazioni potenzialmente ansiogene per riconoscerle nel suo futuro allievo disabile
per aiutarlo a superarle in modo efficace. Ringraziamo sin da ora per la gentile collaborazione e disponibilità.

NOME e COGNOME del Candidato:_______________________________________________________
Centro Equestre Ospitante:
_______________________________
Timbro

Nome e Cognome del Tutor*:

Nome e Cognome del Tutor*:

___________________________________ ______________________________
*Tecnico nel campo dell’equitazione per disabili

*Istruttore di equitazione per sola Sez. (D)

N.B.: Una volta terminato il tirocinio e compilato il presente documento inoltrarlo via POSTA ORDINARIA (NO Raccomandate) a:
A.S.D. “Incontro a Cavallo”, via Po, 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) o allegarlo all’atto dell’ iscrizione al corso Operatori di Equitazione
Integrata®

Bilancio delle Competenze dell’Assistente di Equitazione Integrata®
(A) Attività in scuderia

Attività
A-1) Conoscenza della mimica dell’animale e decodifica dei suoi comportamenti
di base: attenzione, paura, tranquillità, meccanismi di minaccia ed eventuale
aggressione. Il candidato dovrà dimostrare (teoricamente) di saper affrontare
situazioni potenzialmente critiche.

A-2) Ingresso nel box e interazione con il cavallo stabulato: il candidato dovrà
dimostrare di saper approcciare l’animale, attirandone l’attenzione prima
dell’apertura della porta d’ingresso del box; dovrà dimostrare confidenza
nell’interagire con il cavallo e muoversi intorno a lui secondo le basilari norme di
sicurezza.

A-3) Gestione introduttiva del cavallo in box: saper mettere capezza e longhina,
confidenza nel mantenere la porta del box sufficientemente aperta per eventuali
uscite d’urgenza senza permettere all’animale di poter fuggire. Valutazione della
posizione e operatività del candidato nel box durante queste procedure.

A-4) Mantenimento efficace della longhina per la conduzione a mano secondo le
basilari norme di sicurezza e posizione del candidato rispetto al cavallo.

A-5) Conduzione dell’animale: per l’uscita o l’ingresso dal/nel box

scarso

sufficiente

buono

Bilancio delle Competenze dell’Assistente di Equitazione Integrata®
(B) Grooming
Attività
B-1) Efficacia nell’effettuare il nodo di sicurezza e nel legare alla giusta lunghezza
il cavallo alla campanella ed ai “due venti”

B-2) Conoscenza delle basilari regole e distanze di sicurezza nel muoversi intorno
all’animale secondo opportuni movimenti ed azioni non interpretabili come
aggressive, che possano quindi spaventare il cavallo

B-3) Conoscenza degli strumenti per il grooming e loro utilizzo efficace

B-4) Pulizia degli zoccoli con nettapiedi ; valutazione delle misure di sicurezza ed
efficienza nell’attuare tali attività

B-5) Fluidità nell’interagire efficacemente con l’utenza in semplici lavori a terra
(grooming e gestione ordinaria della scuderia) con particolare attenzione
all’abilità del candidato nel proporre e condurre attività in sicurezza per la piena
incolumità dell’utente in carico e dei cavalli con i quali si lavora

B-6) Sellaggio e bardatura: conoscenza delle principali parti della sella e
finimenti, efficacia nel sellare/dissellare l’animale ed a provvedere nel mettere
l’imboccatura senza disturbare l’animale

scarso

sufficiente

buono

Bilancio delle Competenze dell’Assistente di Equitazione Integrata®
(C) Conduzione da terra in area recintata e al SOLO passo

Attività

scarso

sufficiente

C-1) Conduzione del cavallo a mano con longhina e capezza

C-2) Conduzione del cavallo sellato per l’attività di Equitazione Integrata®
all’interno del campo di lavoro, in pista alle due mani.
Nel cambio di direzione si richiede uno stop per permettere al candidato di posizionarsi nel nuovo
lato interno. Se il candidato manterrà la sua posizione alla sinistra del cavallo pur a mano destra si
richiede l’attenzione nel mantenere la pista interna.

C-3) Ingresso all’interno di un corridoio (larghezza 1.60 mt circa) e fermata
dell’animale calmo e dritto

C-4) Circolo di 8-10 mt a mano sinistra e destra (il candidato rimarrà posizionato
alla sola sinistra dell’animale)

C-5) Effettuazione di un semplice slalom tra 4 elementi reali (coni, pilieri…)
distanziati almeno 4 metri tra loro

C-6) Avvicinamento del cavallo alla scaletta/rampa/montatoio per agevolare la
salita del cavaliere diversabile (non richiesto avvicinamento per smontare da
cavallo)

Data:__________________

Firma del Tutor in Equitazione per Disabili

buono

Bilancio delle Competenze dell’Assistente di Equitazione Integrata®
(D) Abilità tecnica equestre –compilazione da parte di istruttore di equitazione CONI (FISE O Enti di Promozione Sportiva)
Attività

scarso

sufficiente

buono

Eventuali Note:

D-1) Competenza basilare nel saper gestire l’animale all’interno
del campo di lavoro alle tre andature in scioltezza e mantenendo
un equilibrio stabile ed in assetto

D-2) Uso corretto e dissociato degli aiuti e corretto utilizzo delle
redini atto a non infastidire l’animale durante il lavoro

D-3) Conoscenza delle basilari figure di maneggio ed efficacia nel
saperle realizzare al passo e trotto

Nome Istruttore:

D-4) Conoscenza del diagonale sul quale il candidato trotta e
abilità nel cambiare bipede in prossimità dei cambi di direzione

D-5) Efficienza nell’eseguire semplici transizioni (ascendenti e
discendenti)

Con brevetto tecnico di:

____________________

D-6) Familiarità con l’andatura del galoppo (presa o perdita di
equilibrio indifferente) nel lavoro in pista alle due mani

Data:_______________

rilasciato dall’Ente CONI:
_______________________

Firma____________________

