Corso di formazione per

Operatore di scuderia (groom)

“Scuderia San Giacomo A.s.d.”
Cascina Giovanola, 30 – Rocca Grimalda (AL)
Durata 3gg: 20-21-22 Gennaio 2012 (full immersion)
SCOPO DEL CORSO
Dare all’Operatore di scuderia (in Inglese Groom) competenze tecniche e professionali ed un diploma riconosciuto
Coni, che consenta di aprire nuovi sbocchi professionali ufficiali a coloro che vogliano trovare un’occupazione
all’interno del mondo equestre andando a ricoprire tutte le mansioni di gestione del cavallo da terra e montato e della
scuderia nel complesso, ma anche a coloro che volessero intraprendere la carriera di gestori di una scuderia propria o
altrui.
MANSIONI DELL’OPERATORE DI I LIVELLO
 Responsabilità di gestione quotidiana della scuderia nel suo complesso
 Approfondimento del benessere animale, alimentazione specifica e gestione pronto soccorso
 Programmazione del lavoro di allenamento del cavallo sia alla corda che montato
 Preparazione e organizzazione materiale per competizioni (incluso carico-scarico cavalli dal van)
 Gestione e manutenzione fondi arene indoor/outdoor
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI
 Eta’ minima 18 anni
 Possesso della patente A SEF Italia o altra patente (anche FISE)
 Possedere il diploma di qualifica di livello base
MATERIE TRATTATE DURANTE I CORSI
 Tecniche di scuderia
 Tecnica equestre
 Nozioni di Fisiologia e psicologia del cavallo
 Norme di sicurezza
 Regolamenti e nozioni di codici e normative
ESAME FINALE TEORICO/PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO
Alla fine del corso una commissione valuterà con prova scritta, orale e pratica l’idoneità di ciascun candidato e
rilascerà il diploma di “Operatore di scuderia di base”.
COSTI
La quota di partecipazione è fissata in ragione di € 300,00. Il saldo della quota di partecipazione verrà richiesto
all’inizio del corso in contanti o tramite bonifico. Al termine di ogni corso, nel caso di esito positivo dell’esame finale,
si dovrò versare l’importo di € 80,00 per l’emissione del Diploma con relativa copertura assicurativa. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 7 gg dalla data di inizio del corso, corredate del versamento della quota di € 50,00, a titolo
di caparra, tramite bonifico sul conto corrente bancario intestasto a “S.E.F. Italia” presso Unicredit Banca,
Milano Cagliero – IBAN IT9600200801645000101440990.
La ricevuta dovrà essere inviata via fax 011 19824956 unitamente al modulo di iscrizione allegato.
Il corso verrà organizzato se entro la scadenza delle iscrizioni saranno iscritti almeno 8 partecipanti, in caso contrario,
la caparra sarà restituita. Il corso è riconosciuto da C.N.S. Libertas, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Ente
Assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno (www.sef-italia.it). Per ulteriori informazioni e per prenotazioni
contattare il numero 340-2821423 oppure e-mail scuderia.sangiacomo@alice.it
I Diplomi conseguiti saranno riconosciuti dal CONI e premetteranno quindi di usufruire di vantaggi fiscali
previsti per l’attività sportiva dilettantistica, operando nella legittimità e rispettando le normative inerenti lo
sport.
Al termine di ciascun corso sarà possibile concordare con l’ente organizzatore brevi periodi di tirocinio, a
stretto contatto con cavalieri/amazzoni internazionali.
Inoltre, i nominativi dei nuovi brevettati, in regola con il rinnovo, saranno inseriti sul sito www.sef-italia.it per
agevolare ulteriormente uno sbocco professionale concreto a tali corsi di formazione.
Al corso è prevista la partecipazione dei candidati con cavallo proprio o messo a disposizione da Scuderia San
Giacomo A.s.d – info 340-2821423
Direttore del corso: Paola Lerma (340-2821423; scuderia.sangiacomo@alice.it)

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
PER OPERATORE DI SCUDERIA di I livello
COGNOME________________________________ NOME_________________________________

Nato a_____________________________________ il____________________________________

Residente a_________________________________ Prov._________________CAP_____________

Via___________________________________________________________ nr.________________

E-mail___________________________________________________________________________
(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’ente)

Tel._______________________________________Cell. __________________________________

Fax_______________________________________ Sito www.______________________________

Dichiara di essere in possesso della patente FISE o CNS Libertas n.___________________________
valida per l’anno 2011.
CHIEDE

di essere iscritto al Corso di formazione per Operatori di scuderia di base, che si terrà in
Piemonte nei giorni 20-21-22 Gennaio 2012.
Ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Dichiaro di essere a
conoscenza dei regolamenti federali e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al corso.

_________________________________
(firma)

Modalità di pagamento: bonifico sul conto corrente bancario intestasto a “S.E.F. Italia” presso Unicredit Banca, Milano
Cagliero – IBAN IT9600200801645000101440990.

