
 

A tutti gli Associati

A tutti gli Interessati

Sumirago (VA) 25/11/2014

Oggetto: Formazione

Nell’ambito delle attività formative nel programma 2014 del n/s consorzio, cogliendo le necessità

del momento, siamo a programmare all’interno di un più ampio corso di aggiornamento dei Q.T.

legati all’equitazione, un corso che verte su tre appuntamenti formativi nei giorni: 09 10 13

Dicembre 2014.

Tag Rosso:

martedì 14,30 / 19,00
Welcome turistico: accoglienza generale, quella specifica per lingue, etnie specifica per il 
mercato straniero che parla Inglese (Europeo, Asiatico e USA) e per quello Russo e dei 
Balcani a cura di APA VareseTag Verde:

20,00 / 24,00 Pronto Soccorso Basic Life Support corso con certificazione 81/2008 (A)

Tag Rosso:

giovedì 17,00 / 22,00

Welcome turistico: l’ospitalità e la gestione dalla colazione alla cena con prodotti tipici: ricette 
facili per poter intrattenere ed interessare a cura di Lagana Onlus Ristorante InsAmbrogio via 
SacroMonte 7 VARESE

Tag Rosso:
sabato 14,00/19,30 Welcome Turistico: l’ospitalità come  benessere fisico e mentale a cura di Fondazione Olistica

Il costo di partecipazione a tutti e tre gli appuntamenti è di 50,00€ (di cui 30,00€ per la giornata di

Giovedì).

  

Segnaliamo in oltre che per le aziende interessate vi sono dei corsi 81/2008 sulla sicurezza, di

Pronto Soccorso  e di Antiincendio, oltre che di pratica equestre che sono obbligatori e

sicuramente interessati. Come da programma allegato

Attendiamo nel breve vostra conferma di partecipazione.

Consorzio CavalliVarese

Via Trento 18

21040 Sumirago (VA)

cf 03413960125



Programma di massima

Attenzione gli aggiornamenti così come le attività Pronto soccorso, Antiincendio e 21/2008 sono in Verde

TAG Di seguito alleghiamo schema generale del corso:

Tag Blu: 1 giorno 8,30 / 9,30 Introduzione e welcome: chi è l'istruttore

Tag Blu: martedì 8,30 - Equitazione di BASE: l'assetto e le andature

Tag Blu: Mettere in sella dei neofiti in sicurezza 

Tag Blu: -13,30 Gestione degli equipaggiamenti

Tag Rosso:

martedì 14,30 / 19,00

Welcome turistico: accoglienza generale, quella specifica per lingue, etnie specifica per il 
mercato straniero che parla Inglese (Europeo, Asiatico e USA) e per quello Russo e dei 
Balcani a cura di APA Varese

Tag Verde: 20,00 / 24,00 Pronto Soccorso Basic Life Support corso con certificazione 81/2008 (A)

Tag Blu: 2 giorno 8,30 - Equitazione di BASE: il controllo del cavallo

Tag Blu: mercoledì Psicologia applicata con allievi: atteggiamenti

Tag Blu: Psicologia applicata con allievi: mete e satisfation 

Tag Blu: Programmare una lezione per principianti: 

Tag Blu: -13,30 Lavoro su terreno vario per T.E.

Tag Verde: Pronto Soccorso Basic Life Support corso con certificazione 81/2008 (B)

Tag Blu: 
3 giorno 8,30  - 12,30

Equitazione Avanzata : Un altro cavallo: “la Mise in Main”, capire il movimento la decontrazione, le arie basse (cessione 

Appoggiata, raccogliere etc) Tradurlo nell’equitazione Western e nelle manovre più coinvolgenti come cambi di Galoppo, 

Roll Back e Spin

Tag Verde: 14,00 / 20,00 aspetti legati alla sicurezza: 21 /2008

Tag Verde: il centro equestre e l’istruttore

Tag Verde: giovedì aspetti legati alla sicurezza: 21 /2008 le procedure

Tag Rosso:

giovedì 17,00 / 22,00

Welcome turistico: l’ospitalità e la gestione dalla colazione alla cena con prodotti tipici: ricette 
facili per poter intrattenere ed interessare a cura di Lagana Onlus Ristorante InsAmbrogio via 
SacroMonte 7 VARESE

Tag Blu: 4 giorno 8,30 - Equitazione Avanzata : la preparazione Agonistica 1 (showmanship, Western Horsemship )

Tag Blu: venerdì base di anatomia e fisiologia del cavallo

Tag Blu: problemi comuni, malattie e la loro cura, pronto soccorso veterinario

Tag Blu: -13,30 Alimentazione Equina

Tag Verde: 08,30 / 20,00 Corso antincendio per basso rischio corso con certificazione 81/2008 continuazione 

Tag Verde: 21,00 / 23,00 continuazione sulla sicurezza dopo pausa cena

Tag Blu: 5 giorno 08,30  / 12,30 Equitazione Avanzata : la preparazione Agonistica 2 (trail horse, Reining) 

Tag Rosso: sabato 14,00/19,30 Welcome Turistico: l’ospitalità come  benessere fisico e mentale a cura di Fondazione Olistica
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MODULO DI ADESIONE

9 10 11 12 13 14 Dicembre 2014

Io sottoscritto 

residente in via

città                                            cap                                sigla provincia    

tel                                             Fax                                  email

c.f.                                                                               P.IVA

 Chiedere di iscriversi a:

Costi

# descrizione Euro per N° Totale

1 Iscrizione al corso Allievo Istruttore 300,00 X       

2 Aggiornamento QT 100,00 X

3 ANTICENDIO, SICUREZZA, PRONTO
SOCCORSO

75,00 X

4 WELCOME TURISTICO Teoria 20,00 X

5 WELCOME  TURISTICO  CUCINA
(Giovedì)

30,00 X

Totale

N.B. Agli iscritti verranno segnalate per tempo eventuali variazioni

Firma  ______________________________

Privacy: Acconsento al trattamento dei dati che vengono conservati per finalità della competizione e per essere avvertito di similari attività, in

ottemperanza alle vigenti leggi. Con la firma del presente prendo impegno a partecipare alla manifestazione, impegnandomi a corrispondere

l’importo dovuto anche in caso di mia impossibilità a partecipare.

Luogo__________data __ /__ /2014      Firma  ______________________________
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Tag
Rosso:

martedì 14,30 / 19,00

Welcome turistico: accoglienza generale, quella specifica per lingue, etnie, per il mercato straniero che parla

Inglese (Europeo, Asiatico e USA) e per quello Russo e dei Balcani a cura di APA Varese

14,30

Presentazione del mercato attuale:

chi in rete propone le vacanze a cavallo

le offerte Italiane

le offerte Estere: Europa e resto del mondo

APA VARESE DOTT. SCALCO / BADI

15.00 

Usi e tradizioni differenti:

Europa, Asia, Arabi e paesi Anglosassoni  e USA

Francesca Frasson

16,30

10 minuti coffe break

16,40

Cenni principali sulla comunicazione:

Russia, paesi che parlano inglese ASIA e paesi Anglosassoni

Francesca Frasson

18,00

Come impostare l’ospitalità per i paesi Esteri

Caratteristiche per gruppi di appartenenza e differenze

Agenzia MORANDI TOUR ???

19,00/19,30 

Termine del corso
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Tag
Rosso:

Giovedì 17,00 / 22,00

Welcome turistico: l’ospitalità e la gestione dalla colazione alla cena con prodotti tipici: ricette facili per

poter intrattenere ed interessare a cura di Lagana Onlus 

Ritrovo alle ore 16,15 in BADI FARM e trasferimento c/o Ristorante In Sant’Ambrogio via SacroMonte n°7

VARESE

Ore 17,00 i prodotti tipici del territorio (elenco a cura di APA VARESE) presentazione

Ore 17,40 abbiamo ospiti per la prima colazione

come si prepara il tavolo per la colazione 

cosa si aspettano i nostri ospiti da noi che viviamo e proponiamo un ambiente rurale

Ore 18,15 Suggerimenti per una colazione tipo con Brand CavalliVarese

Ore 18,40 Abbiamo ospiti a pranzo e a Cena

come si prepara il tavolo per pranzo e cena 

cosa si aspettano i nostri ospiti da noi che viviamo e proponiamo un ambiente rurale

Suggerimenti per dei piatti tipo con Brand CavalliVarese

Ore 19,30 Cuciniamo e gustiamo insieme

Termine del corso al termine della cena 

Tag
Rosso:

Sabato 14,00 / 19,30

Welcome Turistico: l’ospitalità come benessere fisico e mentale a cura di Fondazione Olistica
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