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CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
29 gennaio 2018 
Horsemanship  Base – Parte I 
  
30 gennaio 2018 
Horsemanship Base – Parte II 
 
4 febbario 2018 
Sistema integrato e collaborazione con le 
forze di pubblica sicurezza 
 
5 febbraio 2018 
Competenze comportamentali, problem 
solving e gestione del gruppo 
 
6 febbraio 2018 
Tattiche e strategie negoziali per la 
gestione dei conflitti 
 
12 febbraio 2018 
Aspetti normativi e sanità pubblica 
veterinaria  
 
13 febbraio 2018 
Misure di tutela e sicurezza degli animali e 
corrette modalità operative riferite a 
personale veterinario e non presente sulle 
ambulanze 
 
16 febbraio 2018 
Horse Ambulance Groom – Parte I 
 
17 febbraio 2018 
Horse Ambulance Groom – Parte II 
 
18 febbraio 2018 
Horse Ambulance Groom – Parte III 
 
 
Lezione Extra Didattica 
 
• Un glossario dell’emergenza in lingua 
inglese (data da definire) 



 

CONTENUTI DIDATTICI 
2a Giornata 

 

 

Horsemanship Base – Parte II 

 
 Alimentazione - Diverse tipologie di 

alimenti, qualità del fieno e sua 
costituzione,  mangimi concentrati, 
mantenimento del cavallo adulto, 
patologie correlate a una errata 
alimentazione, dentizione, prova 
pratica sistema SIGRE. 

 

 Gestione del cavallo sportivo: 

• basi funzionali dell’attività fisica; 

• metabolismo prima, durante e 
dopo l’attività fisica; 

• esercizio aerobico e anaerobico; 

• meteo e sport; 

• stress da trasporto. 

 

 Cenni di: 

• mascalcia; 

• riabilitazione e fisioterapia; 

• nozioni legali; 

• diagnostica per immagini. 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
1a Giornata 

 

 

Horsemanship Base – Parte I 
 

 La Macchina Cavallo – Cenni di 
anatomia – fisiologia – patologia. 
Apparato locomotore, gastroenterico, 
respiratorio, tegumentario, cardio-
circolatorio, urinario. Organi dei sensi e 
sistema nervoso. 

 

 Grandi Funzioni Organiche: cosa e 
come valutare nel nostro cavallo. 

 

 Emergenze: come riconoscerle ed 
intervenire in attesa del veterinario. 

 

 Cassetta del pronto soccorso: farmaci 
e strumenti (termometro, lacci 
emostatici, bendaggi, impacchi, 
stecche, etc.). 

 

 Gestione e approccio alle emergenze 
più comuni (apparato locomotore, 
pronto soccorso ortopedico, coliche, 
apparato respiratorio, cardio-
circolatorio, tegumentario e sistema 
nervoso). 

 

 

Data: Lunedì 29 gennaio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole Varese 

Docente: Dott. Alessandro Centinaio – 
Dott. Flaminio Addis 

Data: Martedì 30 gennaio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole Varese 

Docente: Dott. Alessandro Centinaio – 
Dott. Milo Luxardo 



 

CONTENUTI DIDATTICI 
4a Giornata 

 

 

Competenze Comportamentali, 
Problem Solving E Gestione Del 
Gruppo 
 

 I fattori relazionali di efficacia dei 
gruppi di lavoro: leadership, 
comunicazione, coesione, 
collaborazione e sviluppo. 

 

 Comunicazione e gestione delle 
relazioni interpersonali: aspetti 
introduttivi. 

 

 Empatia e mimetismo 
comportamentale: 

• le dimensioni della relazione 
empatica; 

• la pratica dell'empatia: entrare nel 
mondo dell'altro; 

• stabilire il rapporto: la 
sincronizzazione. 

 

 Affrontare i problemi e prendere 
decisioni in situazioni di emergenza. 

 

 Le fasi del processo decisionale. 

 

 I diversi approcci alla soluzione di 
problemi. 

 

 Comunicazione e assertività nella 
gestione dei rapporti con il proprietario 
del cavallo. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
3a Giornata 

 

 

Sistema Integrato E Collaborazione 
Con Le Forze Di Pubblica Sicurezza 
 
 Il Sistema: Componenti e le Strutture 

Operative della Protezione Civile 
Provinciale. 

 

 L'organizzazione della Protezione 
Civile: ruoli, funzioni e compiti. 

 

 Il coordinamento: Sala Operativa 
Unificata Provincia e Prefettura di 
Varese.  

 

 L'operatività sul territorio: il "sistema" 
integrato nella pratica con particolare 
attenzione alla collaborazione tra gli 
operatori di Protezione Civile e quelli 
della Polizia Locale.  

Data: Lunedì 5 febbraio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole 

Docente: Ivano Boscardini 

Data:  Domenica 4 febbraio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole 

Docente: Angelo Gorla 



 

CONTENUTI DIDATTICI 
5a Giornata 

 

 

Tattiche e strategie negoziali per la 
gestione dei conflitti 
 

 Il ciclo dell’apprendimento di Kolb: 
dall’induzione dell’esperienza alla 
sperimentazione di nuovi processi e 
modelli comportamentali. 

 

 Conflitti e percezioni: 

    

• orientamento, attitudini e differenze di 
status;            

•  la percezione della situazione; 

•  le differenze di potere 

 

 

 Gli approcci negoziali: 

 

• contrattazione distributiva; 

• contrattazione integrativa; 

• contrattazione distruttiva. 

 

 Le fasi della negoziazione: 

 

• preparazione e scenario preliminare; 

• interazione; 

• ratifica dell’accordo. 

 

• La scelta della strategia negoziale 
secondo un approccio situazionale 

 

 

 

 

 

 
Data: Martedì 6 febbraio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole 

Docente: Antonio Sebastiano  

 

CONTENUTI DIDATTICI 
6a Giornata 

 

Aspetti Normativi E Sanità Pubblica 
Veterinaria 
 

 Nozioni di base sul concetto di stress 
negli animali. 

 

 Lo stress nel trasporto degli animali. 

 

 Cenni di anatomia funzionale allo 
stress negli animali funzionale allo stress 
negli animali. 

 

 Cenni di etologia funzionale allo stress 
negli animali. 

 

 Tecniche di movimentazione degli 
animali. 

 

 Trasporto animali: normativa Nazionale 
e Comunitaria. 

 

 Tipologie autorizzative, applicazioni ed 
esclusioni. 

 

 Specifiche tecniche. 

 

Data: Lunedì 12 febbraio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-16.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole 

Docente: Dott. Mario Ossola 



 

CONTENUTI DIDATTICI 
7a Giornata 
 

 
Misure Di Tutela E Sicurezza Degli 
Animali – Corrette Modalità Operative 
Riferite A Personale Veterinario E Non 
Presente Sulle Ambulanze 

 
 Idoneità al trasporto. 

 

 Pratiche di trasporto: documenti di 
viaggio. 

 

 Requisiti automezzi. 

 

 Durata del viaggio. 

 

 Giornale di viaggio. 

 

 Sanzioni. 

 

 Uso del farmaco veterinario e 
legislazione. 

 

 Somministrazione di esame conclusivo 
con test a risposte multiple. 

Data: Martedì 13 febbraio 2018 

Orario: 9.00-13.00 e 14.00-16.00 

Sede: Ippodromo Le Bettole 

Docente: Dott. Mario Ossola 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
8a Giornata 
 

Horse Ambulance Groom – Parte I 
 
 Aspetti neurologici e approccio al 

cavallo a terra 

 

 Approcci, errori e comportamenti 
corretti attraverso gli esempi concreti - 
video 

 

 Codice etico Horse Ambulance. 

 

 Carico e trasporto di un cavallo in 
emergenza. 

 

 Aspetti legislativo-legali. 

 

 Cosa fare e come comportarsi 
nell’ambito di una manifestazione 
sportiva. 

 

 Definizione degli elementi di criticità. 

 

 Individuazione delle modalità 
operative. 

 

 Pianificazione del rischio. 

 

 Test attitudinale e mansionale nel 
team di HAG (individuazione ruoli 
operativi). 

 

Data: Venerdì 16 febbraio 2018   

Sede: Ippodromo Le Bettole 

Orario: 8.00-13.00 e 14.00-17.00 

Docenti: Dott. Alessandro Centinaio – 
Dott. Corrado Colombo 



Data: Sabato 17 febbraio 2018 

Sede: Ippodromo Le Bettole  

Orario: 8.00-13.00 e 14.00-17.00 

Docenti: Dott. Alessandro Centinaio – 
Prof. Flaminio Addis 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
9a Giornata 

 

Horse Ambulance Groom – Parte II 
 
 Briefing  e ripasso teoria: Codice etico, 

ruoli e mansioni, elementi di criticità, 
etc.. 

 

 Nodi ed esercitazioni pratiche sul 
cavallo di vetro/ sul cavallo reale 

 

 L’Horse Ambulance: il mezzo e le 
attrezzature 

 

 Esercitazioni pratiche sulla Horse 
Ambulance. 

 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
10a Giornata 

 

Horse Ambulance Groom – Parte III 
 

 

 Esercitazioni pratiche sulla Horse 
Ambulance. 

 

 Simulazioni interventi in emergenza 
nelle varie discipline equestri 
(completo, dressage, salto ostacoli, 
endurance, etc.). 

 

 Simulazione interventi in emergenza 
nelle discipline ippiche (galoppo, 
trotto, corse a pelo, palii, etc.). 

 

 De - briefing , osservazioni e commenti. 

 

Test  

 

 

Disposizione Calendario per affiancamenti di 
Tirocinio (Concorsi di SO, Completo, 

Corse in Ippodromo, Palii…) 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

Al termine del Tirocinio comprensivo di  
min.10 uscite nei tre mesi successivi al 
corso (marzo.-maggio) si terrà un test 
teorico e pratico di verifica finale  e la 
Cerimonia di Consegna degli Attestati 

(giugno) 

 

 

 

 

 

 

Data: Domenica 18 febbraio 2018 

Sede: Ippodromo Le Bettole  

Orario: 8.00-13.00 e 14.00-17.00 

Docenti: Dott. Alessandro Centinaio  



Data: Da definire 

Sede: Ippodromo Le Bettole  

Orario: 9.00-13.00 

Docenti: Madrelingua Inglese 

 

 
LEZIONE EXTRA DIDATTICA 
 

Un glossario dell’emergenza  

in lingua inglese 
 

 

 

           La lezione avrà  la durata di mezza 
giornata (4 ore); sarà prima effettuato 
un test dal docente di madrelingua per 
verificare e stabilire il livello dei 
partecipanti  

 

 

 L’importanza della conoscenza della 
lingua: introduzione 

 

 Vocabolario di veterinaria 

 

 Vocabolario sportivo: nei concorsi, 
nelle corse 

 

 Vocabolario dell’emergenza 

 

 

 

 

 



 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a Volontari, Trasportatori, Istruttori 
FISE, Direttori di Campo, Artieri Ippici, Personale di 
Scuderia, Grooms, Cavalieri tesserati FISE - FEI, 
Personale addetto agli equidi  in manifestazioni 
non riconosciute da enti o federazioni equestri, 
Pubblici Ufficiali e Forse dell’Ordine, Tesserati di 
federazioni o enti equestri ed ippici. 

 

TITOLI RILASCIATI 
L’integrale partecipazione alle 2 giornate a cura 
dell’ASL di Varese comporta il rilascio 
dell’Attestato di Custode e Guardiano, previa 
positiva verifica dell’apprendimento 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per accedere al corso è necessario aver 
ottemperato alla scuola dell’obbligo e 
autocertificare, mediante apposito atto notorio, 
l’assenza di carichi pendenti in materia di 
maltrattamento di animali (art. 544 ter e 727 
C.P.). 

 

DURATA e FREQUENZA 
La durata del corso è di 80 ore suddivise in 7 
giornate d’aula e 3 di esercitazione pratica 
all’Ippodromo Le Bettole di Varese. La frequenza 
al corso è obbligatoria e non dovrà essere 
inferiore all’80% delle ore complessive. Per il 
rilascio dell’Attestato di Custode e Guardiano la 
frequenza alle 2 giornate a cura dell’ATS è 
obbligatoria al 100%. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di adesione individuale è pari a 750,00 
Euro. 

Per gli iscritti ad APV, la quota di adesione 
individuale è pari a 650,00 Euro. 

Il corso verrà attivato solo se raggiungerà un 
numero minimo di 25 partecipanti. Gli iscritti 
saranno informati sull’attivazione del corso entro 
5 giorni dall’avvio. 

Le iscrizioni devono avvenire mediante l’apposita 
scheda allegata alla brochure entro e non oltre il 
31/10/2017. 

Per informazioni: tel. 0331.262308;  
info@brughiera.it; cell. 380. 7421413; 
www.progettoveterinario.it  

 
Direttore Corso  
Alessandro Centinaio 
Dottore Veterinario FEI – Presidente 
Associazione Progetto Veterinario 
 
Comitato Scientifico e Docenti 
 
• Alessandro Centinaio 
• Flaminio Addis 
Professore Università di Milano- Dottore 
Veterinario 
• Antonio Sebastiano 
Vicedirettore CREMS, LIUC – Università 
Cattaneo  
 
Docenti 
 
Milo Luxardo 
Dottore Veterinario – Socio APV  
 
Corrado Colombo 
Dottore Veterinario – Socio APV - Esperto 
in Etologia  
 
Mario Ossola 
Direttore Distretto Veterinario Nord 
Varese - ATS Varese 
 
Ivano Boscardini 
Esperto di comunicazione e Docente 
CREMS, LIUC – Università Cattaneo 
 
Angelo Gorla 
Già Responsabile Nucleo provinciale di 
Protezione Civile - Provincia di Varese 
 
Docente Madre Lingua inglese  
 
 
 

mailto:info@brughiera.it
http://www.progettoveterinario.it/

