ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE
PROGRAMMA DIDATTICO:
FINALITÀ DEL CORSO
Formare
operatori
in
grado
di
accompagnare singole persone o gruppi di
persone in gite a cavallo. Nell’ esercizio
della professione può avvalersi anche di
equini diversi dal cavallo. Tale percorso
segue le “Disposizioni per l’attuazione della
legge regionale 26 novembre 2001 n°33.

PREREQUISITI E ATTIVITÀ
PRELIMINARI
E’ accompagnatore di turismo equestre chi,
per
professione,
accompagna
singole
persone o gruppi di persone in gite a
cavallo. Nell’esercizio della professione può
avvalersi anche di equini diversi dal cavallo.
L’accompagnatore di turismo equestre sarà
particolarmente abile nella tecnica equestre
di base e nella gestione del cavallo e, più in
generale, degli altri equini.
Avrà una buona conoscenza del mondo del
cavallo, saprà organizzare un’escursione a
cavallo di uno o più giorni, elaborarne
l’itinerario, accompagnare ed assistere i
propri
clienti
per
tutta
la
durata
dell’escursione.
Possiederà
conoscenze
specifiche della normativa attinente al
turismo equestre. Avrà competenze di base
del primo soccorso umano e veterinario,
avrà inoltre una buona capacità di gestione
dei gruppi che accompagna.
Sarà in grado di gestire un centro di
turismo equestre e di avviare alle attività a
cavallo nella massima sicurezza tutti coloro
che lo desiderano. Nella pratica della
professione sarà in grado di avvalersi anche
di equini diversi dal cavallo (DGR 27-11643
DEL 22.06.2009).

Pratica equestre: 20 ore teoria e 15 ore
pratica
Turismo equestre: 15 ore teoria e 25 ore
pratica
Gestione di un centro di turismo equestre:
5 ore
Selleria: 5 ore
Mascalcia: 5 ore
Ippologia: 10 ore
Veterinaria: 10 ore
Topografia ed orientamento: 5 ore
Nozioni di sicurezza e primo soccorso: 10
ore

Legislazione ed organizzazione turistica: 5
ore

Tecnica professionale e tecniche di
comunicazione : 10 ore
Conoscenza del territorio 5 ore
Regolamenti: 15 ore
DURATA: 176 ore
SEDE del corso
VIVERE LA MANDRIA - CASCINA RUBBIANETTA
STRADA RUBBIANETTA 10040, DRUENTO
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