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COADIUTORE DEL CAVALLO - LIVELLO BASE  
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 FREQUENZA E PROFITTO 

Durata ore 56 

Requisiti Per accedere al CORSO BASE che permette di partecipare al 
CORSO AVANZATO, il discente deve aver completato un 
percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i 
contenuti del corso propedeutico oppure deve essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle "Linee Guida Nazionali per gli 
I.A.A." e s.m.i. 
 

Stato Formazione ad iniziativa INDIVIDUALE 

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

Orario PRE-SERALE 

Luogo  LOCALITA' SESSANT 275 
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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 Nessuna scolarità prevista 

Costo del corso 616 € 

Quota a carico dell’allievo 184,8  €   = 30% quota totale 

Metodo di selezione È previsto un test di ingresso teorico-pratico sulla gestione del 
cavallo. 

Data ultima iscrizione 31/12/2018 
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Descrizione Il Coadiutore del cavallo è la persona che, adeguatamente 
formata, diventerà esperta nella gestione dei cavalli negli 
interventi assistiti con animali (di seguito denominate I.A.A.). 
Il Coadiutore prende in carico l'animale durante le sedute, 
formando un binomio che garantisce requisiti di idoneità agli 
obiettivi del progetto. In tal modo, il Coadiutore è esperto di 
cavalli, sia dal punto di vista etologico-comportamentale che 
fisiologico e pertanto struttura il rapporto di interazione con 
l'animale, interfacciandosi con il fruitore dell'intervento. 
Deve possedere nozioni approfondite sui cavalli, sulla relazione 
uomo-animale e sugli I.A.A. in particolare. 
Deve, inoltre, conoscere le nozioni di base sulle problematiche 
umane connesse alla malattia, alla disabilità psichica e fisica, al 
disagio sociale, all'educazione e alla tutela delle fasce deboli. 
L'azione del Coadiutore del cavallo viene espletata presso 
strutture adeguate alla vita degli equidi: maneggi, centri 
riabilitativi, strutture sanitarie e comunque in ogni luogo ove 
possa essere garantito il benessere degli animali ed un adeguato 
contesto di intervento per i fruitori, secondo quanto indicato nelle 
Linee Guida Nazionali per gli I.A.A. 
Il corso è rivolto a tutti coloro intendono ricoprire il ruolo di 
coadiutore del cavallo negli IAA e che abbiano partecipato e 
superato i corsi propedeutici per gli I.A.A. o che siano in possesso 
di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, 
documentata e almeno biennale la cui valutazione è affidata al 
giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito 
il CRN IAA. 
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato 
almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza e 
profitto, previa verifica del livello di apprendimento. 

 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: formazione@asinisinasce.it 
 

 


