ULTIME NOTIZIE

NEWS 22/12/17
MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN RIABILITAZIONE EQUESTRE
Riapertura dei termini di scadenza delle domande di ammissione del “MASTER UNIVERSITARIO DI
I LIVELLO IN RIABILITAZIONE EQUESTRE”, a. a. 2017/2019, IX Edizione, durata biennale, CFU 90,
conforme con le Linee Guida Nazionali per gli IAA.
TITOLO di STUDIO conseguito: DIPLOMA di “MASTER di 1° LIVELLO in RIABILITAZIONE
EQUESTRE” rilasciato dal Rettore. Formazione delle competenze per la figura professionale
del “Coordinatore Tecnico di Riabilitazione Equestre” (impianto, organizzazione, gestione
operativa dei Centri di RE).
Conseguimento dell’“Attestato di Idoneità agli IAA” per le figure professionali previste dalle
Linee Guida (Responsabile di Progetto, Referente di Intervento, Coadiutore del Cavallo, Medico
Veterinario esperto in IAA)
La nuova scadenza per la domanda di ammissione è il 18/1/2018; le lezioni inizieranno sempre il
19 febbraio 2018. Vi invito a visionare organizzazione, programmazione attività didattica sia sul
sito della Associazione “Lapo” ONLUS, www.associazionelapo.it , che su quello dell’Università degli
Studi di Firenze,www.unifi.it - didattica - master-area biomedica.
-----------------------------------------------------------------NEWS 22/12/17
CORSO TEORICO PRATICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE
In marzo 2018 inizierà la XIX Edizione del “CORSO TEORICO-PRATICO DI RIABILITAZIONE
EQUESTRE”, 230
ore,
istituito
dalla Associazione
"Lapo"
ONLUS(www.associazionelapo.it) unitamente all’Università degli Studi di Firenze, grazie ad un
Accordo specificamente stipulato. La scadenza delle domande è il 3 febbraio 2018, con inizio
delle lezioni il 12 marzo 2018. Sedi: Didattica accademica: Polo Didattico Universitario, Viale
Morgagni 40, Firenze; Didattica teorico-pratica: Centri di Riabilitazione Equestre accreditati dalla
Associazione “Lapo” e dall’Università. Il programma del Corso è conforme con le Linee Guida
Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
Il programma del Corso è più ampio rispetto agli anni precedenti (230 ore) in quanto, oltre a
mantenere gli argomenti necessari per la formazione dell’”Operatore/Terapista di Riabilitazione
Equestre” (indicazioni, controindicazioni, caratteristiche cliniche della patologia psichica e
neuromotoria, metodologia di applicazione della RE) e quindi per poter svolgere con competenza
l’attività di Riabilitazione Equestre, è comprensivo anche degli argomenti propri dell’intero
percorso formativo (propedeutico, base, avanzato) previsto dalle Linee Guida Nazionali per gli
IAA per le specifiche figure professionali (Responsabile di Progetto, Referente di Intervento,
Coadiutore del Cavallo, Medico Veterinario esperto in IAA). Questo aspetto è molto importante

perché a livello nazionale per adesso si registrano vari Corsi Propedeutici o di Base ma pochi Corsi
Avanzati, indispensabili questi ultimi per il conseguimento dell’Attestato finale di Idoneità agli IAA.
Il Corso da noi proposto fornisce e raggruppa in un solo anno l’intero percorso
conseguimento dell’“Attestato di Idoneità agli IAA”, specifico per le
professionalità (Responsabile di Progetto, Referente di Intervento, Coadiutore del
Medico Veterinario esperto in IAA) e con una quota di iscrizione competitiva rispetto
richiesta da altri Enti formativi.

utile al
singole
cavallo,
a quella

Ad ulteriore chiarimento: tutti i partecipanti al Corso partecipano all’intero programma, utile
appunto sia a fornire una corretta competenza per svolgere il lavoro dell’”Operatore/Terapista di
Riabilitazione Equestre” che, affrontando gli argomenti previsti dalle Linee Guida Nazionali, ad
ottenere anche le qualifiche previste da dette Linee Guida per coloro che hanno la professione di
base da queste richiesta.
Per coloro che aspirano a conseguire l’Attestato di “Coadiutore del cavallo” dato che deve
essere “in possesso di comprovata esperienza nella gestione dell’animale impiegato nella IAA” (e
questa non si acquisisce con un Corso, ma in anni di esperienza) vengono richiesti dei requisiti di
accesso.
-----------------------------------------------------------------VARIE
È uscita la II EDIZIONE, 2017, del “MANUALE DI RIABILITAZIONE EQUESTRE: PRINCIPI,
METODOLOGIA, ORGANIZZAZIONE” a cura di Prof.ssa Anna Pasquinelli, Dr.ssa Paola Allori, Prof.
Massimo Papini, Sorbello Editore, Millesimo (Savona).
Per ordinare visita la sezione “PUBBLICAZIONI”
SABATO 6 MAGGIO 2017, Firenze: GIORNATA DI STUDIO- AGGIORNAMENTO della Sezione L.R.E.
della Associazione “Lapo”ONLUS: “Criteri di scelta metodologica nel lavoro di RE. Motivazioni e
analisi. Un confronto di esperienze". Nella applicazione della RE spesso si presentano situazioni
complesse di polihandicap e/o con caratteristiche peculiari o atipiche, per le quali occorre operare
una scelta metodologica che tenga conto dei vari aspetti presentati ed anche del contesto.
Operare tale scelta è spesso difficile ed occorre avere ben chiaro quelli che sono i criteri essenziali
che ci devono comunque guidare, criteri non sempre facili da individuare. Quindi l’argomento
della Giornata di Aggiornamento verterà su casi complessi e sul tentativo di delineare i criteri
guida per la operatività. Chi vuole contribuire portando la propria esperienza, documentata da
videoregistrazioni, è pregato di darne comunicazione inviando un abstract entro il 20 Aprile. È
previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione e per coloro che presenteranno la propria
esperienza, il rilascio di un attestato come discussant.
Nel pomeriggio verrà affrontata la tematica sulle Linee Guida nazionali sugli Interventi Assistiti
con gli Animali (IAA) e sulla RE in particolare.
Per il Programma Preliminare e d’Iscrizione visita la sezione “GIORNATE DI STUDIO”

L’Associazione “Lapo” ONLUS è Supporting Organisation del XVIth International Congress sulla
Riabilitazione Equestre organizzato dalla H.E.T.I. (Federation of Horses in Education and Therapy
International) (già F.R.D.I.) che si terrà dal 25 al 29 Giugno 2018 a Dublino, Irlanda. Deadline per la
presentazione degli abstracts: 29 novembre 2017.
Per maggiori informazioni visualizzare: www.heti2018.org; www.hetifederation.org



FORMAZIONE
“CORSO TEORICO-PRATICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE” 2017, Associazione Lapo ONLUS, per
la formazione degli Operatori/Terapisti di Riabilitazione Equestre, in conformità con le Linee
Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Annuale, 200 ore, di cui 120 di
attività didattica teorico/pratica a Firenze, suddivisa 3 settimane full immersion (marzo-maggiosettembre 2017) e 80 ore di Tirocinio personalizzato presso i propri Centri di RE accreditati; esame
finale a novembre. Richiesta competenza di equitazione, monta inglese.
Scadenza della Domanda di Iscrizione: 27/01/2017.
Per informazioni e appuntamenti telefonare al 347.5398994 o inviare un messaggio all’indirizzo email: anna.pasquinelli@unifi.it; associazionelapo@gmail.com.
Per maggiori informazioni e per scaricare la Domanda di iscrizione vedasi Home Page parte
dedicata.
“MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN RIABILITAZIONE EQUESTRE" a.a. 2017/2019 IX
Edizione: si informa che la scadenza delle domande d'iscrizione sarà a dicembre 2017 con inizio
delle lezioni in febbraio 2018. Strutturazione prevista analoga al precedente Master, visionabile su
questo stesso sito.
La figura professionale formata dal Master può conseguire l“Attestato di Idoneità agli IAA”,
specifico per la propria professionalità quale Responsabile di Progetto e Referente di Intervento.
Sono state inoltre definite le modalità di equiparazione con le qualifiche tecniche in RE formate
dalla FISE.
Per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 347.5398994 o inviare un messaggio
all’indirizzo e-mail anna.pasquinelli@unifi.it

“MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN RIABILITAZIONE EQUESTRE" Scuola di Scienze della
Salute Umana (ex Facoltà di Medicina e Chirurgia) di Firenze, Area Biomedica, Dipartimento
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) in partnership
con Associazione "Lapo", a.a. 2015/2017 VIII Edizione.
Formazione del profilo professionale del "Coordinatore Tecnico per la Riabilitazione Equestre",
Direttore e Responsabile del Centro di Riabilitazione Equestre (D.R. 492/03; 54001/05, 54915/07,
59884/09, 48301/11, 56964/13, 113472/15.). In corso.

RAPPORTI CON LA FISE
19 Ottobre 2016: EQUIPARAZIONE QUALIFICHE TECNICHE FISE - LAPO – MASTER UNIVERSITARIO
FIRENZE
Approvazione delle modalità di equiparazione delle qualifiche in Riabilitazione Equestre (RE)
ottenute con il “Corso Teorico Pratico in RE” della Associazione Lapo (Operatore/Terapista di RE) e
quelle derivanti dal “Corso Universitario di Formazione Avanzata in RE”/ “Master Universitario di I
Livello in RE”, Università di Firenze (Coordinatore Tecnico di RE) con quelle della FISE (O.T.R.E. e
T.R.E.). Tale equiparazione è valida unicamente per il personale formato dall’Università di Firenze
e dalla Associazione “Lapo” ONLUS in base al Protocollo di intesa con la FISE.
Il documento è stato inviato dalla FISE ai Comitati Regionali.
La domanda di equiparazione, corredata di tutta la documentazione, va inviata al seguente
indirizzo e-mail della FISE, Roma: riabilitazione@fise.it.
Per visualizzare il Documento di equiparazione vedasi parte dedicata in questo sito.
2 Marzo 2016 stipulato PROTOCOLLO DI INTESA FRA FISE E ASSOCIAZIONE “LAPO” ONLUS per
l’attuazione di attività formative , scientifiche e di ricerca aventi per oggetto gli Interventi Assistiti
con gli Animali e la pratica dell’equitazione per disabili. Inoltre i due Enti si impegnano ad attivare
sinergie atte a favorire l’equiparazione delle qualifiche tecniche.
2015: la Prof.ssa Anna Pasquinelli è stata nominata membro Componente della Commissione del
“Dipartimento Riabilitazione Equestre” della F.I.S.E in rappresentanza della Associazione “Lapo”
ONLUS e dell’Università di Firenze per il “Master Universitario di I Livello in Riabilitazione
Equestre”.

LINEE GUIDA NAZIONALI SUGLI IAA
2017 La Prof.ssa Anna Pasquinelli in rappresentanza della Associazione “Lapo” e dell’Università di
Firenze per il Master in RE e la Dr.ssa Giovanna Mazzotta, in rappresentanza della Associazione
“Lapo”, fanno parte come membri del Tavolo di Coordinamento per professionisti dell’area
medica e riabilitativa in materia di Terapie assistite con il cavallo (RE) organizzato dal Ministero
della Salute e dal Centro di Referenza Nazionale (CRN) per gli IAA, a Roma, per approfondire ed

analizzare le specificità che caratterizzano questo ambito rispetto alle altre terapie assistite con altri
animali, ai fini di discussione e proposizione di integrazioni sulle Linee Guida sugli IAA
dell’Accordo Governo/Regioni del 25/3/2015.
2016 La Prof.ssa Anna Pasquinelli da aprile 2016 in rappresentanza della Associazione “Lapo” e
dell’Università di Firenze per il Master in RE e la Dr.ssa Giovanna Mazzotta, da settembre, in
rappresentanza della Associazione “Lapo”, sono membri del Tavolo di Lavoro permanente di
medici con esperienza in Interventi Assistiti con Animali (IAA), organizzato dal Ministero della
Salute e dal Centro di Referenza Nazionale (CRN) per gli IAA, a Roma, per discussione e
proposizione di integrazioni sulle Linee Guida sugli IAA dell’Accordo Governo/Regioni del
25/3/2015.

