SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA
(ex FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA)
AREA BIOMEDICA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL
FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO
in collaborazione con ASSOCIAZIONE “LAPO” ONLUS

Master Universitario di I Livello in Riabilitazione Equestre
Finalità: formazione del Profilo Professionale del “Coordinatore Tecnico di Riabilitazione
Equestre” di Formazione Universitaria, figura cui compete la funzione di Direttore e
Responsabile del Centro di Riabilitazione Equestre, come sancito dai D.R. 492/03; 54001/05,
54915/07, 59884/09, 4831/11; 56964/1, 113472/15.
Il “Master Universitario di I livello in Riabilitazione Equestre”, biennale, istituito dall’a.a.
2002/2003 dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, è stato organizzato
dalla Cattedra di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche, in Partnership con la Associazione “Lapo” per la gestione, il supporto alla
organizzazione didattica e i tirocini presso i Centri di Riabilitazione Equestre (RE) accreditati. Il
Master deriva dalla trasformazione del “Corso Universitario di Formazione Avanzata in
Riabilitazione Equestre”, annuale, 700 ore, istituito negli a.a. 1999/2000 e 2000/2001 sempre dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, Cattedra di Neuropsichiatria Infantile in
collaborazione con la Associazione “Lapo”.
Il Master in corso, a.a. 2015/2016-2016/2017, è alla sua VIII edizione.
Stante la trasformazione statutaria dell’Università, con le conseguenti modifiche di denominazione
delle Facoltà e dei Dipartimenti, attualmente il nome della Facoltà che lo istituisce è “Scuola di
Scienze della Salute Umana (ex Facoltà di Medicina e Chirurgia) e quello del Dipartimento che lo
organizza è “Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino”
(NEUROFARBA). Si mantiene la convenzione e Partnership con l’Associazione “Lapo” ONLUS.
Nonostante la particolarità della organizzazione che richiede una prolungata permanenza fuori sede
(10 settimane di full immersion di cui 8 a Firenze, 1 a Mantova, 1 ad Aosta; stage finale di una
settimana per la valutazione delle competenze pratiche di equitazione a Milano; 150 ore di Tirocinio
presso i Centri di RE accreditati), gli iscritti provengono da tutto il territorio nazionale e, in
particolare nelle ultime edizioni, anche dall’estero.
Il Master si rivolge a Laureati in possesso del Brevetto di Equitazione FISE (Federazione Italiana
Sport Equestri) tipo B, ha durata biennale, CFU 90, 590 ore, esami in itinere di scienze mediche
(neurologia, psichiatria, neuropsicologia, riabilitazione, riabilitazione equestre), equitazione
(gestione del cavallo e della scuderia, ripresa di equitazione, longe, esame teorico di equitazione),

veterinaria e discussione di tesi finale per il conseguimento del Diploma di “Master di I Livello in
Riabilitazione Equestre”.
Il Diploma è rilasciato dal Rettore e sottoscritto dal Coordinatore del Master ed è legalmente
riconosciuto dallo Stato.
L’obiettivo del Master è fornire la preparazione culturale e applicativa neurologica, psichiatrica,
neuropsicologica, riabilitativa, rieducativa, veterinaria e dell’equitazione necessaria per lo
svolgimento della RE e le competenze teorico-pratiche per l’integrazione multidisciplinare del
lavoro in Équipe, proprio degli Interventi Assistiti con Animali (IAA) ed in specifico della RE, e
per la istituzione, gestione e direzione dei Centri di RE.
La finalità è la formazione del profilo professionale del “Coordinatore Tecnico per la
Riabilitazione Equestre” cui attiene l’impianto, l’organizzazione, la gestione operativa dei Centri
di RE, la direzione e conduzione dell’attività di RE e la formazione degli Operatori di RE.
Il Master rilascia il primo titolo universitario riconosciuto in RE.
Competenze del “Coordinatore Tecnico per la Riabilitazione Equestre” come definite
dall’Articolo 2 dei Decreti Rettorali dell’Università di Firenze D.R. 492/03; 54001/05, 54915/07,
59884/09, 4831/11; 56964/1, 113472/15:
Art. 2 - “Coordinatore Tecnico di Riabilitazione Equestre”
Sono competenze del profilo professionale:
- Direzione e conduzione dell’attività di Riabilitazione Equestre in collaborazione con l’Equipe
multi professionale di Riabilitazione Equestre;
- Applicazione della Riabilitazione Equestre nei suoi vari moduli (Ippoterapia, Rieducazione
Equestre, Sport per Disabili) nella patologia neuropsichiatrica dell’età evolutiva e dell’adulto:
impianto, metodologia di applicazione, conduzione, verifica dei risultati;
- Impianto, organizzazione, gestione operativa dei Centri di Riabilitazione Equestre;
- Collaborazione alla formazione di operatori di Riabilitazione Equestre e Tirocinio formativo
nella materia con Enti Pubblici o Privati;
- Rapporti con Enti, Associazioni, Organizzazioni interessati al settore della Riabilitazione
Equestre.
Il “Coordinatore Tecnico di RE” di Formazione Universitaria è la figura che assume la funzione di
Direttore e Responsabile del Centro di RE e rappresenta la figura di massimo livello formata in
RE in Italia (qualifica di Responsabile di Progetto e/o Referente di Intervento in base alle
normative contemplate nell’Accordo Governo, Regioni - Linee Guida sugli IAA, 25/03/2015).

