Programma corso

Agriverde – CIA, ente di formazione di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino, in collaborazione con l' Associazione
Turismo Equestre del Trentino Orientale, organizza il

CORSO PER
ASSISTENTE TURISMO EQUESTRE
funzionale all’esame di abilitazione alla professione erogato
dal Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento
PSR 2014-2020: MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e con Fondi
Statali e Provinciali – L'Europa investe nelle zone rurali

SC AD ENZA ISCR IZ IO N I LU N ED ì 8 GIU GN O 2020. I po s ti s on o limita ti!
1.O b iet tivi e s trut tura L'obiettivo formativo del corso è quello di fornire agli operatori residenti o

operanti sul territorio interessato dal Gal Orientale gli strumenti teorici e pratici
e le competenze necessarie alla professione di assistente turismo equestre

(disciplinata da LP 14 febbraio 1992 n. 12 “Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida
turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre” e il Decreto del Presidente
della Provincia 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg.). Il corso è pensato per chi già conosce la

pratica equestre e aspira alla professione e vuole accompagnare i partecipanti
nella preparazione all’esame di abilitazione alla professione erogato dal Servizio
Turismo della Provincia Autonoma di Trento.
Vista l'emergenza Covid-19, in linea con le disposizioni vigenti, il corso verrà
organizzato per quanto possibile in videoconferenza, tramite collegamento alla
piattaforma Google Meet. La parte pratica verrà invece svolta presso centro
ippico attrezzato e nel pieno rispetto dei protocolli igienico-sanitari vigenti.

2.D ura ta 4 8 o r e
3.Re q uis it i pa rte c ip an ti Il corso prenderà avvio con un numero minimo e massimo di partecipanti

(definito anche alla luce delle disposizioni anti contagio vigenti).
Come da vincoli del Bando Leader – Gal Trentino Orientale il corso si rivolge
prioritariamente a imprenditori agricoli singoli e associati, coadiuvanti familiari,
lavoratori subordinati e assimilati o addetti, residenti o operanti nel territorio di
riferimento del GAL Trentino Orientale (Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
Valsugana e Tesino; Primiero e Altipiani Cimbri).
Potranno (secondariamente) partecipare anche altri soggetti interessati.
Se necessario, si terrà in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle
domande di iscrizione.
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4.Co s to € 100,00 IVA inclusa

Il pagamento della quota sarà richiesto solo a seguito di conferma di
ammissione al corso. Su richiesta la quota potrà essere fatturata all'azienda di
riferimento del partecipante.

5. Pa rte te o rica in La parte teorica verrà svolta in videoconferenza tramite la Piattaforma Google
vide o co n fe re n za - Meet. Per partecipare occorre avere un dispositivo con connessione Internet,
o rga n izza z ion e telecamera e microfono. Ai partecipanti verranno inviati tramite e-mail istruzioni
e link per accedere alle lezioni in vieoconferenza.

6. Pa rte p ra ti ca - La parte pratica si svolgerà presso il
o rga n izza z ion e Centro Ippico De Bellat – Amici del Cavallo

Loc. Località Spagolle - Castelnuovo Valsugana (TN)
La parte pratica verrà svolta in presenza nel pieno rispetto delle norme vigenti
anti contagio Covid-19. Ai partecipanti verrà inviato vademecum igienicosanitario per presentarsi e svolgere l'attività in piena sicurezza per sé e gli altri.
Durante i tre giorni di parte pratica di equitazione è consigliato portare il proprio
cavallo trasportandolo giornalmente.
Per chi non avesse la possibilità di portare il proprio cavallo è possibile
concordare con il Centro Ippico De Bellat il noleggio dell'animale (costo di
100,00€ a giornata con possibilità di suddividere il costo tra i partecipanti che ne
hanno necessità). Per gli accordi su questi aspetti contattare direttamente il
Centro Ippico nella persona di Sergio Cappello: 3463252702 info@amicidelcavallo.eu

7.Mo da lità di is c riz ion e Entro 08/06/2020 occorre inviare:
- Richiesta di iscrizione,
- Copia della carta di identità

Le domande di partecipazione devono essere consegnate a:
- Agriverde CIA srl tramite e- mail a formazione@cia.tn.it , tramite fax al n.
0461/422259 o a mano all'indirizzo via E. Maccani 199, Trento

8.Attes ta to di L'attestato di partecipazione al corso verrà rilasciato ai partecipanti che
p a rtec ip a z ion e e - siano formalmente iscritti al corso
a b ilita z ion e - abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali di durata del corso

- abbiano sostenuto e superato positivamente i test di apprendimento previsti.
Ricordiamo che il corso in oggetto è pensato in preparazione all’esame di
abilitazione alla professione erogato dal Servizio Turismo della Provincia
Autonoma di Trento.
L'iscrizione all'esame abilitante è subordinata a quanto previsto dal bando
emesso dall'ente pubblico già pubblicato. Tutte le informazioni relative
all'esame di abilitazione alla professione sono disponibili sul sito del Servizio
Turismo della PAT.

9.Co n ta tti Agriverde CIA srl Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it - www.cia.tn.it
Martina Tarasco – Francesca Tonetti
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CORSO PER
ASSISTENTE TURISMO EQUESTRE
funzionale all’esame di abilitazione alla professione erogato dal Ser vizio
Turismo della Provincia Autonoma di Trento
durata complessiva: 48 ore

PRO GRAMM A
S CA D EN ZA IS CR I Z I O N I LUN E D ì 8 G IU G N O 2 0 2 0 . I p os t i s o n o li m i ta t i!
Attività di tutoraggio:
D ATA E O R A R I O

- S e r g i o C a p p e l l o , A s s o c i a z i o n e Tu r i s m o E q u e s t r e Tr e n t i n o O r i e n t a l e
- referenti Agriverde -CIA
T I P O LO G I A
FORMAZIONE E
SEDE

Venerdì 19 giugno 2020
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
Sabato 20 giugno 2020
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
Domenica 21 giugno 2020
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Parte pratica in campo
presso Centro Ippico
De Bellat – Loc.
Spagolle Castelnuovo
Valsugana (TN)

ARGOMENTI

D U R ATA

Pratica di equitazione:
(i partecipanti verranno divisi in due gruppi
contemporanei)

8

Pratica di equitazione
(i partecipanti verranno divisi in due gruppi
contemporanei)

8

Pratica di equitazione
(i partecipanti verranno divisi in due gruppi
contemporanei)

8

DOCENTE

docenti: Bezzi Giovanna
(FISE) + Mario Boscolo
(FITETREC-ANTE) + Renata
Lunelli (FITETREC-ANTE) –
due docenti presenti
contemporaneamente

Mercoledì 24 giugno 2020
14:00-18:00

Collegamento a
lezione in
videoconferenza
Google Meet da casa

Organizzazione turistica

4

docente: dott. Sponga
Franco, Servizio Turismo
PAT

Giovedì 25 giugno 2020
15:00-18:00

Collegamento a
lezione in
videoconferenza
Google Meet da casa

Il cavallo: aspetti veterinari
verificare che sia chiaro divisione delle ore
(possibile compresenza non pagata di maniscalco
nelle ore della veterinaria)

3

docente: dott.ssa Rizzi
Sandra

Venerdì 26 giugno 2020
15:00-18:00

Collegamento a
lezione in
videoconferenza
Google Meet da casa

Il cavallo: aspetti veterinari
verificare che sia chiaro divisione delle ore
(possibile compresenza non pagata di maniscalco
nelle ore della veterinaria)

3

docente: dott.ssa Rizzi
Sandra

Sabato 27 giugno 2020
09:00-13:00

Parte pratica in campo Nozioni di primo soccorso
presso Centro Ippico
De Bellat – Loc.
Spagolle Castelnuovo
Valsugana (TN)

4

docente: Mario Tomio,
Croce Rossa

Sabato 27 giugno 2020
14:00-16:00

Parte pratica in campo
presso Centro Ippico
De Bellat – Loc.
Spagolle Castelnuovo
Valsugana (TN)

2

docente: Farina Mattia,
maniscalco

Domenica 28 giugno 2020
09:00-13:00
14:00-18:00

Parte pratica in campo Risorse e attrattive turistiche del territorio e
presso Centro Ippico
dell’ambiente naturale
De Bellat – Loc.
Spagolle Castelnuovo
Valsugana (TN)

8

docente: Eddy Susat

Il cavallo: cenni di mascalcia
verificare che sia chiaro divisione delle ore
(possibile compresenza non pagata di maniscalco
nelle ore della veterinaria)
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