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CRITERI GENERALI 
 Scopo dei corsi è fornire ai futuri Operatori e Tecnici: 

 Conoscenze per poter svolgere in sicurezza l’equitazione per diversamente abili e 

informazioni sulle tematiche ad essa connesse (normative legali, assicurative, tecniche);  

 Pratica nella gestione del pony e del cavallo; 

 Competenze professionali nel settore equestre e nello specifico dell’equitazione per 

diversamente abili; 

 Elementi di primo soccorso umano e veterinario; 

 Nozioni per la corretta gestione dei cavalli e dei Centri di equitazione per diversamente 

abili; 

 Indicazioni per l’avviamento all’attività destinata ai diversamente abili. 

 

L’Operatore, il Tecnico o l’Istruttore in Equitazione per Diversamente Abili (EDA) deve attenersi al 

livello d’utenza demandatogli secondo il livello di abilitazione; non può svolgere attività di 

Ippoterapia e Riabilitazione Equestre senza avere specifica qualifica per tali ambiti. 

I corsi organizzati in collaborazione con il S.O.I. (Specyal Olimpics Italia – Ente Benemerito 

riconosciuto dal CONI) conferiscono il doppio brevetto sia dell’Ente di promozione del CONI  che 

SOI, che attualmente rilascia le qualifiche di “Animatore Motorio Sportivo” e “Tecnico SOI”. 

 

NORMA TRANSITORIA 
I possessori di brevetti inerenti la disabilità con attinenza all’ambito equestre rilasciati da : 

Università, SOI, CIP, ANIRE, Corsi Istituzionali di Enti Pubblici, ecc., potranno ottenere una 

qualifica di livello corrispondente previo corso/esame di una giornata che preveda una prova pratica 

( a cavallo e con allievi) e una prova teorica di cultura equestre. 

L’attestato di parifica è rilasciato dalla Commissione Tecnica Nazionale, sentito il parere del 

Responsabile Nazionale di Settore. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Corsi 
Operatore di Base 

  

COMPETENZE: 

 L’Operatore non ha responsabilità diretta sul lavoro in sella del diversamente abile e funge 

da esclusivo supporto volontario al Quadro Superiore nella conduzione della ripresa; 

 Prepara il cavallo, sistema il campo di lavoro, coadiuva nella messa in sella, conduce a mano 

il cavallo; 

 Gestisce le attività a terra a lui demandate dal Quadro Tecnico Superiore. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 16 anni compiuti (l’abilitazione ad operare sarà concessa al compimento del 18° anno); 

 Avere assolto l’obbligo scolastico; 

 Non avere pendenze penali. 

  

Non è richiesto saper montare a cavallo. 

Il corso e le ore di volontariato prestate possono essere certificate per i crediti scolastici degli 

studenti. 

  

  

Tecnico EDA di 1° livello 
  

COMPETENZE: 

 Tutte quelle previste per l’Operatore di Base; 

 Collaborare nella gestione di un Centro EDA; 

 Condurre riprese di EDA al solo passo limitatamente ad allievi con ritardo mentale lieve, 

disturbi di apprendimento e linguaggio dovuti a difficoltà che richiedano un’istruzione speciale, 

soggetti a rischio di emarginazione sociale; 

 Promuovere Giochi a Cavallo per disabili; 

 Partecipare con allievi, controllato da un Quadro di livello superiore, a manifestazioni di 

equiturismo e raduni. 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 Essere in possesso del titolo di Operatore di Base EDA da almeno 6 mesi; 

 Possedere un’autorizzazione o brevetto che attesti la capacità di montare a cavallo alle tre 
andature e su piccoli salti; 

 Essere in possesso di un Diploma di Scuola Superiore; 

 Avere la certificazione  comprovante 40 ore di affiancamento  effettuate presso un Tecnico di 

2°/3° livello; 

 Avere svolto il compito tematico assegnato in occasione dell’esame per Operatore EDA; 

 Avere competenze di primo soccorso documentabili (conseguibili anche durante lo svolgimento 

del corso). 

  

 

 

 

 

  



Tecnico eda  di 2° livello 
  

COMPETENZE: 

 Tutte quelle previste per il Tecnico di 1° livello; 

 Condurre riprese di EDA con allievi affetti da disabilità fisica medio/lieve e/o da disabilità 

sensoriali (ipovedenti, non vedenti, audiolesi); 

 Utilizzare nelle riprese le tecniche di volteggio a cavallo; 

 Svolgere funzioni di docente/direttore del corso per la formazione di  Operatori di Base e 

Tecnici di 1° livello e certificarne il tirocinio formativo (solo se in attività); 

 Promuovere Giochi a cavallo EDA a livello regionale; 

 Partecipare con gli allievi idonei a raduni e manifestazioni di equiturismo, qualora autorizzati 

dall’Ente Organizzatore, ed in relazione all’attività e alle strutture ospitanti; 

 Coordina e controlla i Tecnici di 1° livello nelle attività sopradescritte. 

  

REQUISITI: 

 Essere in possesso del titolo di Tecnico di 1° livello da almeno un anno; 

 Avere la certificazione comprovante 40 ore di affiancamento effettuate presso un tecnico di 2° 

livello; 

 Elevata capacità, conoscenza ed esperienza maturata in ambito equestre; 

 Aver organizzato giochi equestri a cavallo. 

  

   

Istruttore EDA 
  

COMPETENZE: 

 Tutte quelle previste per il Tecnico di 2° livello;  

 Condurre riprese EDA con allievi con ritardo mentale moderato;  

 Svolgere funzioni di docente/direttore del corso per la formazione di operatori di base e Tecnici 

di 1° e 2° livello e certificarne il tirocinio formativo (se in attività;)  

 Organizzare, con l’apporto di un Quadro Tecnico del settore Equiturismo e col benestare del 

RTS, eventi espressamente ideati per l’integrazione dei propri allievi;  

 Promuovere Giochi a cavallo anche di livello nazionale previa autorizzazione dalla S.E.F. Italia  

  

REQUISITI: 

 Essere in possesso del titolo di Tecnico di 2° livello da almeno due anni;di  

 Avere una qualifica riconosciuta elevato livello (Istruttore di equitazione, Tecnico di EC di 2° 

livello, Istruttore di equitazione CIP, Istruttore di equitazione SOI, psicomotricista, 

fisioterapista, lauree di indirizzo socio-educativo, sanitare, scienze motorie, educatore 

professionale,ecc.)..  

 

 
 
 
 
 



Materie Trattate 
  

Operatore di Base E.D.A. 
 

INTRODUZIONE DEL CORSO (2 PERIODI): 

 Leggi e regolamenti relativi all’attività specifica; 

 Assicurazioni; 

 Enti preposti; 

 La figura dell’operatore. 

  

PSICOLOGIA (4 PERIODI):  
 Apprendimento, comunicazione, ritardo mentale, psicosi; 

 Comunicazione verbale e non verbale; 

 Cenni di patologie del sistema nervoso centrale e periferico. 

  

IPPOLOGIA (4 PERIODI): 
 Il cavallo (scelta ed i impiego); 

 Morfologia, cenni di anatomia, cenni sui difetti di andatura; 

 Stato segnaletico; 

 Gestione ed alimentazione. 

  

EQUITAZIONE TEORICO/PRATICA (8 PERIODI): 
 Montare/smontare da cavallo; 

 Posizione e assetto; 

 Andature (cadenza, ritmo, velocità); 

 Impulso; 

 La ripresa e le figura di maneggio; 

 Materiali. 

  

ESERCITAZIONI CON ALLIEVI O SIMULAZIONI (8 PERIODI): 
 L’approccio all’allievo; 

 Sicurezza dell’ambiente di lavoro; 

 Tecniche di conduzione del cavallo; 

 Tecniche di salita e discesa. 

  

GOVERNO (6 PERIODI): 
 Governo della mano; 

 Benessere dell’animale; 

 Materiali di bardatura; 

 Pratica di insellaggio; 

 Norme di sicurezza. 

  

  

MONTE ORE TOTALE: 32 PERIODI. 

  

 

 

 

  



Tecnico E.D.A. di 1° Livello 
 

 INTRODUZIONE DEL CORSO (8 PERIODI): 

 Organizzazione sportiva (CONI, Federazioni, Enti, ecc. ); 

 Responsabilità del Tecnico; 

 Principi di diritto; 

 Norme sanitarie relative allo sport. 

  

PSICOLOGIA (4 PERIODI):  
 Psicologia ed equitazione; 

 Processo educativo ed insegnamento, 

 Comunicazione, rapporti con le famiglie, interazioni e dinamiche di gruppo. 

  

IPPOLOGIA (6 PERIODI): 
 Vizi redibitori; 

 Biomeccanica del cavallo; 

 Struttura scheletrico-muscolare; 

 Principali malattie 

 Riepilogo delle nozioni di base. 

  

ORTOPEDIA  (4 PERIODI): 
 Cenni sulla struttura scheletrico-muscoloare; 

 Movimento (contrazione, rilassamento, flesso-estensione); 

 Sistemi energetici; 

 Cifosi, lordosi, scoliosi. 

  

NEUROLOGIA (6 PERIODI): 
 Cenni sul sistema nervoso centrale e periferico; 

 Danno neurologico e sua valutazione; 

 Classificazione delle disabilità; 

 Accorgimenti particolari relativi a determinate patologie. 

PEDAGOGIA (2 PERIODI): 
 Assunzione in carico; 

 PEI; 

 Apprendimento e gioco; 

 Utilizzo dell’animale nella relazione. 

 

PRIMO SOCCORSO (10 PERIODI): 
 Elementi di primo soccorso; 

 BLS. 

 

EQUITAZIONE TEORICO/PRATICA (12 PERIODI): 
 Organizzazione del campo di lavoro; 

 Condizioni di lavoro del cavallo; 

 Elementi di volteggio; 

 Il lavoro da terra; 
 La preparazione specifica del cavallo; 

 La scelta del cavallo; 

 Tecnica equestre: gli aiuti e la coordinazione degli aiuti. 

  

ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RIPRESA (8 PERIODI): 



 Tipi di ripresa; 

 Scelta e addestramento del cavallo; 

 Piano di lavoro e sviluppo dell’attività; 

 Progressione addestrativa; 

 Adattamento psicofunzionale del lavoro all’allievo; 

 Esercitazioni pratiche. 

 

 

MONTE ORE TOTALE: 60 PERIODI. 
 

 

 

 
Tecnico E.D.A. di 2° Livello 

 

 

PSICOLOGIA (16 PERIODI): 

 Comunicazione; 

 Educazione psicomotoria, apprendimenti cognitivi e relazionali; 

 Motivazione, autoefficacia ed autostima; 

 Corpo, schema corporeo, immagine corporea; 

 Corpo e movimento; 

 Corpo e disabilità; 

 Corpo e sessualità; 

 Definizione di disabilità; 

 Disabilità acquisita e disabilità congenita; 

 Disabilità e sport; 

 Disabilità fisica e disabilità mentale; 

 Ritardo mentale ed intelligenza emotiva; 

 Deficit sensoriali; 

 La famiglie del disabile. 

  

EQUITAZIONE TEORICO/PRATICA (20PERIODI): 
 Esercitazioni in maneggio. 

  

VOLTEGGIO (4 PERIODI): 
 Principi elementari di volteggio a cavallo; 

 La bardatura del cavallo da volteggio, la frusta e la longia; 

 Le figure di base; 

 Le tecniche del volteggio nell’EDA. 

  

ESERCITAZIONI PRATICHE (8 PERIODI): 
 Esercitazioni con allievi o simulazioni. 

  

DIRITTO ASSOCIAZIONISTICO (4 PERIODI): 
 Tipi di associazioni sportive; 

 Atto costitutivo e statuto; 

 Registri contabili, rendiconto economico e finanziario; 

 Dipendenti e collaboratori (cenni). 

  



VETERINARIA (4 PERIODI): 
 Benessere dell’animale; 

 Alimentazione del cavallo, 

 Principali traumi e malattie; 

 Primo soccorso veterinario. 

  

 

 

  

MONTE ORE TOTALE: 60 PERIODI DI CUI 4 A DISPOSIZIONE PER RIEPILOGO DEGLI 

ARGOMENTI. 

  

 

 

 

 

  

Istruttore E.D.A. 
  

 

 PSICOLOGIA (8 PERIODI): 

 Psicologia dello sport nella disabilità fisica; 

 Riabilitazione psico-fisica nella disabilità fisica; 

 Sport-terapia nella disabilità mentale; 

 Personalità dello sportivi; 

 Motivazione allo sport; 

 Il gioco come elemento psico-pedagogico; 

 L’aggressività; 

 La comunicazione (riepilogo). 

  

ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO (4 PERIODI): 
 Normativa fiscale (8 periodi); 

 Attività statutaria (commerciale e non commerciale); 

 Documentazione minima (registro prima nota, rendiconto, ecc.); 

 Denuncia dei redditi ed IRAP; 

 Rimborsi spese, gettoni, ecc.; 

 Regimi fiscali ed agevolazioni; 

 Inquadramento di dipendenti e collaboratori; 

 Previdenza e assicurazioni. 

  

GESTIONE (4 PERIODI): 
 Organizzazione di un centro; 

 Strutture architettoniche (barriere); 

 Orari e sviluppo dell’attività; 

 Cenni sulla D.Lgs 81/2008 e sulla sicurezza in azienda. 

  

MARKETING (4 PERIODI): 
 Acquisizione dello sponsor e contratti di sponsorizzazione; 

 Diritti e doveri dello sponsor; 

 Immagine dell’Associazione. 

  



VETERINARIA (4 PERIODI): 
 Primo interventi in caso di traumi; 

 Principali malattie del cavallo; 

 Cenni sugli apparati; 

 Cenni di biomeccanica. 

  

NORME PER IL TRASPORTO (2 PERIODI): 
 Prove pratiche; 

 Leggi relative; 

 Patenti necessarie. 

 

EQUITAZIONE DI BASE TEORICO/PRATICA (12 PERIODI): 
 Esercitazioni in maneggio. 

  

VOLTEGGIO (4 PERIODI): 
 Riepilogo delle nozioni elementari; 

 Prove pratiche in maneggio. 

  

ESERCITAZIONI PRATICHE (6 PERIODI): 
 Esercitazioni con allievi o simulazioni. 

  

  

 

MONTE ORE TOTALE: 60 PERIODI DI CUI 4 A DISPOSIZIONE PER RIEPILOGO DEGLI 

ARGOMENTI. 
  

 


