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ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE  
Determina di Approvazione: D.D. 26 settembre 2017, n. 900: Direttiva formazione continua e permanente 
dei lavoratori occupati 2016-2018 di cui alla D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i: Approvazione 
Catalogo regionale dell' Offerta Formativa Periodo 2017-2018 ai sensi dell'Avviso della Regione Piemonte 
attuativo delle misure 3.10iv.12.01.03 e 3.10iv.02.03 

 
Certificazione finale ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

Durata ore 179 

Requisiti Saper condurre l'equide. 

Stato Formazione ad iniziativa INDIVIDUALE 

Inizio corso (previsione): da Dicembre 2017 a dicembre 2018 ogni mese 

Orario SERALE 

Luogo  LOCALITA' SESSANT 275 

Destinatari Possono partecipare alle attività formative inserite nel Catalogo 
attraverso il voucher formativo individuale 
 le seguenti categorie di lavoratori occupati:  a)  impiegati in ruoli 
esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito 
privato e pubblico;  
b)  impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o 
funzioni specialistiche, compresi gli  operatori  delle  agenzie  
formative,  dei  soggetti  accreditati  per  i  servizi  al  lavoro  e  i  
funzionari delle pubbliche amministrazioni;  
c)  quadri e dirigenti privati e pubblici;  
d)  agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo 
determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai 
sensi dell’art.2 del D.lgs.81/2015 nonché inseriti nelle altre 
tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 
che configurino lo stato di lavoratore occupato;  
e)  titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i 
coadiuvanti;  
f)   professionisti iscritti ai relativi albi;  
g)  lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli 
richiamati alle lettere e) ed f); 
h)  i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro ai sensi del Dlgs 148/2015.  
Alla  voce  “agenti”  di  cui  alla  lettera  d)  si  intendono  compresi  
gli  agenti  di  commercio  e/o rappresentanti, agenti di affari in 
mediazione, di assicurazione e broker, di prodotti finanziari. 

Scolarità Scuola secondaria di I grado 

Costo del corso 1969 € 

Quota a carico dell’allievo 590,7  €   = 30% quota totale 
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Metodo di selezione Prova di selezione attitudinale (Allegato alla DGR  54-9901 del 8 
luglio 2003 e allegato B della DGR 77-3598 del 2 agosto 2006) 
finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti  e  
abilità (può essere svolta in parte sotto forma di test): 
 a) Capacità organizzative; 
 b) Facilità di espressione e comunicativa; 
 c) Pratica del cavallo  
 d) Assetto    
 e) Lavoro in piano  
 f) Lavoro libero alle tre andature  
 g) Passaggio su ostacoli naturali  
 h) Conoscenza del Codice della strada  
 i) Nozioni relative all'allevamento e alla conduzione di equini 
diversi dal cavallo 
 l) Per i cittadini stranieri buona conoscenza parlata e scritta della 
lingua italiana 

Data ultima iscrizione 31/12/2018 

Descrizione Accompagna, per professione, singole persone o gruppi di 
persone in gite a cavallo o con altri equidi. 
Il corso di formazione "Accompagnatore di Turismo Equestre" e' 
incentrato sull'utilizzo di equidi.  
In base alla Legislazione specifica, infatti, l'Accompagnatore di 
Turismo Equestre, 
nell'esercizio della propria professione, puo' avvalersi anche di 
equini diversi dal cavallo (DGR n. 58-5344 
del 18.2.2002 e s.m.i.). 
Normativa di riferimento: Legge regionale 26 novembre 2001, n. 
33, DGR n. 27-11643 del 22/06/2009 pubblicata sul BUR n. 25 
del 25 giugno 2009 
Obiettivo del presente percorso formativo e' dunque quello di 
trasmettere le competenze e le abilita' 
necessarie a: 
- Applicare tecniche di gestione dei gruppi 
- Affrontare gli imprevisti 
- Condurre l'equide 
- Tenere conto delle caratteristiche degli equidi 
- Organizzare le attivita' relative alla gestione di un centro 
equestre 
- Effettuare le attivita' di cura e governo dell'equide 
- Organizzare iniziative 
 

 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: formazione@asinisinasce.it 
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