
CORSO DA TECNICO SPORTIVO DI EQUITAZIONE INTEGRATA® 

EQUITABILE® - 20 P.TI CREDITO SNaQ E CORSO DA OPERATORE 

DI 1° LIVELLO DI EQUITAZIONE INTEGRATA® EQUITABILE® 

CORSO DA OPERATORE DI 1° LIVELLO DI 
EQUITAZIONE INTEGRATA® EQUITABILE® 

 

CORSO DA TECNICO SPORTIVO DI 
EQUITAZIONE INTEGRATA EQUITABILE® - 

20 P.TI CREDITO SNaQ 
 
Durata: 9 giorni dal 15/06 al 22/10/2023 
 
 

 
Durata: 6 mesi dal 15/06 al 15/12/2023 
 
 

Quando: 
15-16-17-18 Giugno (in presenza) 
21-22-23-24 Settembre (in presenza) 
22 Ottobre 2023 (esame online) 
 

Quando: 
15-16-17-18 Giugno (in presenza) 
21-22-23-24 Settembre (in presenza) 
22 Ottobre 2023 (esame online) 
 

      Requisiti di ammissione al corso: 
 essere in possesso della qualifica da Assistente di 

equitazione integrata EQUITABILE®,  
 avere effettuato almeno 40 ore di affiancamento ad 

un Operatore EQUITABILE® (o equipollente 
individuato congiuntamente con il coordinamento 
EQUITABILE®); 

 avere effettuato almeno 10 ore di affiancamento in 
campo alla presenza di un Istruttore di equitazione 
abilitato;  

 essere stato valutato durante i tirocini attraverso il 
documento “Bilancio delle Competenze 
dell’Assistente”; 

 aver redatto il problem solving proposto durante il 
corso “Assistenti” o un articolo su tematica inerente 
l’ambito operativo del Movimento; 

 

Requisiti di ammissione al corso: essere in 
possesso della qualifica da Assistente Tecnico di 
equitazione paralimpica – 15 crediti SNaQ 
 

Costo dell’intero corso: € 650,00 Costo dell’intero corso: € 750,00 

 
Potranno partecipare al corso i tecnici in 
possesso del brevetto associazionistico 
da Assistente di Equitazione Integrata® 

EQUITABILE® in regola con il rinnovo della 
propria qualifica per l’anno sportivo in 
corso ovvero con brevetto “SNaQ” da 

Assistente Tecnico di equitazione 
integrata® EQUITABILE® – 15 crediti SNaQ 
 

 
Potranno partecipare al corso solo i 

tecnici in possesso del brevetto  
“SNaQ” da Assistente Tecnico di 

equitazione integrata® EQUITABILE® 
– 15 crediti SNaQ in regola con il 
rinnovo della propria qualifica per 

l’anno sportivo in corso 
 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO ASSOCIAZIONISTICO 
 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO SNaQ 

 

Termine iscrizioni: 10 Maggio 2023 
 

http://www.equitabile.it/wp-content/uploads/2023/03/ASSOCIAZIONISTICO-MODULO-ISCRIZIONE-OPERATORE-1°-LIVELLO-2022-23.pdf
http://www.equitabile.it/wp-content/uploads/2023/03/SNaQ-MODULO-ISCRIZIONE-TECNICO-SPORTIVO-2022-23.pdf

