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REQUISITI per l’Attestato di Idoneità agli IAA
A. REQUISITI PROFESSIONALI PER CONSEGUIRE l’ATTESTATO DI IDONEITÀ DI:
RESPONSABILE DI PROGETTO, REFERENTE DI INTERVENTO, MEDICO VETERINARIO esperto in IAA,
specifico per la propria professionalità: si rimanda alle Linee Guida Nazionali
=================================================================================

B. REQUISITI PER CONSEGUIRE l’ATTESTATO DI IDONEITÀ DI
“COADIUTORE DEL CAVALLO”
1. Essere in possesso della Qualifica di Istruttore/Tecnico/Operatore FISE o equivalente
qualifica di Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI
OPPURE

2. Ottemperare ai punti 2a e 2b
2a) Possedere documentate competenze di equitazione e di gestione del cavallo enucleabili dal CV e
autocertificate e dai requisiti sottostanti che sono da ottemperare entro la fine del Corso:
I.
documentate competenze di Equitazione:
i. Patente B FISE o equivalente rilasciata da DSA o da Enti di Promozione Sportiva
(EPS) riconosciuti dal CONI
ii. Oppure esecuzione di un grafico elementare di Dressage: serie E 200 o superiori
con almeno il 58% rilasciato da Istruttore Federale FISE
II.
valutazione positiva delle competenze nella gestione del cavallo a mano e montato
dall’utente da parte del Tutor di Tirocinio o comunque dalla persona dell’Équipe del CRE
che ha competenze di equitazione e gestione del cavallo, controfirmate dal Direttore del
CRE (una valutazione non sufficiente esclude il conseguimento della qualifica)
2b) Conseguire valutazione positiva alla Prova di Verifica Intermedia teorico/pratica che consisterà
in:
i.
verifica delle competenze nella gestione del cavallo
ii.
verifica delle conoscenze teoriche di livello intermedio
La valutazione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dall’Ente di formazione

Nota: il professionista interessato ad acquisire la qualifica di “Coadiutore del Cavallo” deve dichiarare nella
domanda di iscrizione e in dettaglio nel proprio CV il possesso dei titoli al punto B1 oppure, in assenza di
questi, di essere in possesso di documentate competenze di equitazione e di gestione del cavallo,
prerequisiti per poter adire al percorso specificato ai punti B2a e B2b.

