CORSO TEORICO-PRATICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE
Anno 2018

Edizione XIX

Firenze 12-17 Marzo/14-19 Maggio /10-15 Settembre 2018
230 ore (135 attività didattica, 15 prova finale, 80 Tirocinio)
Formazione dell’Operatore/Terapista di Riabilitazione Equestre
in conformità con le Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA)
Sedi: Didattica accademica :Polo Didattico Universitario, Viale Morgagni 40, Firenze
Didattica teorico-pratica: Centri di Riabilitazione Equestre accreditati dalla Associazione “Lapo” e
dall’Università: C.R.E. “Il Caprifoglio” Impruneta (Firenze), C.R.E. “C.I. Empolese” Empoli (Firenze)

INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso è rivolto a professionalità interessate ad acquisire una formazione teorico-pratica nel campo
degli IAA con specificità nella RE. Il programma del Corso è comprensivo dell’intero percorso formativo
previsto dalle Linee Guida Nazionali per gli IAA per le specifiche figure.
COORDINATORE: Prof.ssa Anna Pasquinelli, Prof. Associato di Neuropsichiatria Infantile
COMITATO SCIENTIFICO:
Presidente: Prof.ssa Anna Pasquinelli
Membri: Prof.ssa Maria Pia Amato, Prof. Associato di Neurologia; Dr.ssa Paola Allori, Ricercatore
Universitario di Neuropsichiatria Infantile; Dr.ssa Meike Susann Raupach, Fisioterapista specialista in
RE; Dr.ssa Giovanna Mazzotta, Neuropsichiatra Infantile, specialista in RE.
OBIETTIVO DEL CORSO: fornire una preparazione relativa agli IAA, alle caratteristiche cliniche della
disabilità (patologia neuromotoria, psichica, relazionale), alle modalità di progettazione,
organizzazione e articolazione dell’attività per gli IAA ed in specifico per la RE, sia relativamente ai suoi
aspetti di programmazione, conduzione e verifica che a quelli di pratica attualizzazione, con particolare
riguardo alla metodologia di applicazione della RE nelle sue principali discipline; fornire le competenze
teorico-pratiche per l’integrazione multidisciplinare del lavoro in Équipe proprio della RE.
Tale preparazione è anche comprensiva di quanto richiesto dalla Linee Guida Nazionali.
È richiesta una buona competenza in Equitazione.
FINALITÀ DEL CORSO: formazione dell’Operatore/Terapista di RE per conseguire l’“Attestato di
Idoneità agli IAA”, specifico per la propria professionalità.

Sono definite le modalità di equiparazione con le qualifiche tecniche in RE formate dalla FISE.
POSSONO PARTECIPARE AL CORSO: personale dell’area socio-sanitaria-educativa, del settore della
equitazione, veterinari, operatori della RE, personale del volontariato.
STRUTTURAZIONE DIDATTICA: il Corso è articolato in 3 settimane full immersion (settimana A + B + C)
per un totale di 135 ore presso la sede didattica organizzatrice, intervallate da un Tirocinio di 80 ore
presso Centri di RE accreditati; 15 ore sono dedicate alla prova finale.
Settimana A e B (12-17 Marzo/14-19 Maggio 2018): didattica generale e metodologia di applicazione
della RE
Settimana C (10-15 Settembre 2018): discussione casi e modalità di verifica dei risultati
Tirocinio di 80 ore personalizzato presso Centri RE accreditati dalla struttura organizzatrice, con
partecipazione attiva alle sedute di RE, videoregistrazioni e rielaborazione.
Per accedere alla PROVA FINALE (fine novembre/dicembre 2018) è necessario aver superato con
valutazione positiva il Tirocinio ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di equitazione:
- certificato di 60 ore di Equitazione (monta inglese) effettuate presso un Centro Ippico, rilasciato
da un Istruttore di Equitazione FISE
- certificato di buona competenza nelle tre andature (monta inglese) rilasciato da un Istruttore di
Equitazione FISE oppure patente FISE B in una delle discipline olimpiche (dressage, salto ostacoli,
completo).
Prova finale: produzione e discussione di una tesina in RE su un soggetto disabile seguito dal Corsista
durante il Tirocinio e valutazione della preparazione sugli argomenti del programma del Corso, con
particolare riguardo all’ambito neuropsichiatrico e alla metodologia di applicazione della riabilitazione
equestre. La tesina comprende l’elaborazione e il montaggio video del follow-up relativo al soggetto,
l‘applicazione dei protocolli di valutazione degli effetti della RE sul soggetto e la discussione dei
risultati.
Superata la prova finale verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione in Riabilitazione Equestre e,
per coloro che ne hanno i requisiti, l’Attestato di Idoneità agli IAA specifico (Responsabile di
Progetto, Referente di Intervento, Coadiutore del Cavallo, Medico Veterinario esperto in IAA).
NUMERO MAX ISCRITTI: 20
TERMINE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: 3/02/2018
MODALITÀ DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE qualora il numero sia superiore a quello dei posti
disponibili: valutazione dei requisiti curriculari e di equitazione.
AMMONTARE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.850,00 + 22% IVA (i Soci dell’Ass. “Lapo” ONLUS sono
IVA esenti ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 Num. 633); la suddetta quota di iscrizione può essere
suddivisa in 3 rate: la prima rata di € 850 entro il 12/02/2018; la seconda e la terza rata di € 500
cadauna rispettivamente entro il 27 aprile 2018 e il 3 settembre 2018 (per chi non è socio ad ogni rata
va aggiunto l’IVA 22%).
SEGRETERA SCIENTIFICA: Responsabile: Prof.ssa Anna Pasquinelli
AREA 06: Dr.ssa Paola Allori; Area 07: Dr. Luca Moretti; Area 11: Dr.ssa Francesca Mugnai; Area 05: Dr.
Luca Baragli; Normativa e altri contenuti didattici: Prof.ssa Anna Pasquinelli.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Associazione “Lapo” ONLUS, Sig.ra Chiara Martigli: e-mail:
www.associazionelapo.it
Prof.ssa Anna Pasquinelli: anna.pasquinelli@unifi.it, cell. 347.5398994

associazionelapo@gmail.com,

