
 
 
 
 

  

 

TECNICO ADDESTRATORE DI CAVALLI 
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DESCRIZIONE DEL 

PROFILO 

Il tecnico addestratore di cavalli è in grado di svolgere le attività di assistenza quotidiana dei cavalli 

accompagnandoli nel loro sviluppo psico-fisico e garantendone la cura dei bisogni primari e degli 

ambienti di vita. 

CONTENUTI DEL 

PERCORSO 

I contenuti fanno riferimento alle 4 unità di competenze del profilo: 

Cura e manutenzione del cavallo 

Rappresentazione prestazioni del cavallo   

Addestramento del cavallo 

Alimentazione del cavallo 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DINAMICA – Via Bigari 3, 40128 Bologna (BO)  

e altre strutture del settore ippico per le esercitazioni e lo stage. 

DURATA E PERIODO 

DI SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata di 600 ore (di cui 360 ore di lezioni in aula, esercitazioni pratiche e visite guidate e 

240 ore di stage in azienda).  

Periodo di svolgimento: marzo – settembre 2017 

NUMERO 

PARTECIPANTI 
14 

ATTESTATO 

RILASCIATO 

Al termine del corso sarà rilasciato il Certificato di Qualifica Professionale di Tecnico addestratore di 

cavalli, in seguito al superamento dell’esame finale (ai sensi della DGR 739/2013). 

DESTINATARI E 

REQUISITI DI  

ACCESSO 

Il corso è rivolto a adulti non occupati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, iscritti al Centro per 

l’Impiego, che siano in possesso di un titolo di studio o di qualifica non inferiore al 4° livello EQF 
(Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione 
professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore). È richiesta la conoscenza di base della 
lingua italiana che sarà accertata tramite test. Non sono previste conoscenze e capacità specifiche 
relative all’area professionale di riferimento. 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ISCRIZIONE 

Iscrizioni entro il 3 marzo  2017 

Inviare a DINAMICA tramite fax (051/6311800) o e-mail agli indirizzi sotto riportati:  

la scheda partecipante allegata o disponibile su www.dinamica-fp.com, copia di documento di 

identità, DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l’Impiego, 

curriculum e, per cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno  

CRITERI DI 

SELEZIONE 

La selezione verrà attuata solo nel caso in cui il numero delle persone iscritte, ed in possesso dei 

requisiti, risulti superiore al numero di posti disponibili, pari a 14. 

La selezione prevede un test scritto e un colloquio motivazionale per accertare: motivazione e  

propensione alla gestione delle problematiche attinenti il ruolo del tecnico addestratore di cavalli, 

motivazioni rispetto l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali in uscita e degli obiettivi del 

corso, disponibilità verso l’articolazione del percorso di formazione. 

TRATTAMENTO  

CONOMICO 

Il corso è gratuito, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 

priorità di investimento 8.1 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive. Non è 

previsto alcun trattamento economico. 

ENTE DI 

FORMAZIONE E 

CONTATTI 

Ente di formazione: DINAMICA Soc. Cons. a.r.l. sede di Bologna  – Via Bigari 3 

Tutor del corso: Claudio Zangarini  (c.zangarini@dinamica-fp.it – cell. 3276706100) 

Coordinatore del corso: Santina Ruccolo (s.ruccolo@dinamica-fp.it – cell.3457297392),  

Tel. 051 360747 - fax 051 6311800. 

PROMOTORI 

CRPA - Confagricoltura - CIA – Circolo Ippico Caval Lotti - Agriturismo Rio Delle Castagne - Podere Cernaieto - Az.Agr. Il Tralcio 

- Centro Allenamento Ippocampus – Hippogroup Cesenate Bologna – Hippogroup Cesenate Cesena -  Allevamento Trio -

Scuderia Trio -  Bologna Equestrian Center (BEC) - Scuderia Hector - Allevamenti Mar Li - Azienda Agricola  Laura Baldi - 

Scuderia Cheli Maurizio – Scuderia Dell’annunziata Vincenzo - Scuderia Congiu Battista - Scuderia Cassani Giorgio -   

Scuderia Visco Maurizio - Scuderia Breccia Fratadocchi Sabina 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E MODALITÀ FORMATIVE  

Il programma di attività prevede lo svolgimento di lezioni didattiche realizzate in alternanza ad esercitazioni 
pratiche e lavori di gruppo che si svolgeranno in parte nelle aule in uso presso 

la sede di DINAMICA di VIA BIGARI 3, BOLOGNA  
e in parte presso: 

IL CENTRO DI ALLENAMENTO IPPOCAMPUS DI VIA MORI 2300  - CASTEL SAN PIETRO (BO) 
al fine di rendere più funzionale la diretta applicazione dei contenuti appresi alla pratica lavorativa a cui si 
riferiscono. 
  

PERSONALE E STRUTTURE IMPEGNATE 

Interverranno, in qualità di docenti, tecnici di consolidata esperienza nel settore, per lo più operanti all’interno 
di allevamenti, centri ippici e scuderie. Tali tecnici verranno affiancati da Veterinari e Docenti universitari. 
 
Importanti gruppi che operano anche nella Regione Emilia-Romagna hanno aderito all’iniziativa in fase di 
realizzazione.  In particolare: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


