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Operatore di Attività Assistita con Asino. 
I corsi di formazione per operatori attività con asini sono organizzati, secondo le esigenze territoriali, 
attraverso il responsabile di settore. 
Eventuali richieste per offrire la disponibilità dei propri Centri per ospitare i suddetti corsi, dovranno pervenire 
di norma entro il 15 ottobre per la redazione del Calendario dell’anno successivo. Eccezionalmente, una 
specifica richiesta potrà pervenire almeno 60 gg. prima dell’inizio del corso. 
I docenti saranno qualificati a cura dell’associazione “Asini si nasce.. e io lo nakkui”. 
Gli Enti Affiliati potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi, anche Tecnici o Docenti non 
inseriti nell’elenco previa autorizzazione dell’associazione “Asini si nasce.. e io lo nakkui”. 
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La durata 
Corso di Formazione Professionale sarà di 32 ore con sessione di Esame. 
 
SCOPO DEL CORSO 
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di attività assistita / ludico ricreativa con l’asino, di 
conoscenza del mondo dell’asino, pratica professionale nel settore specifico ludico ricreativo con l’asino; di 
primo soccorso umano e veterinario, di gestione di asini ed amministrativa di un Centro e per avviare alle 
attività con l’asino tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza. 
 
INQUADRAMENTO staff dei docenti 

 Un Direttore del Corso. 
 Tecnici di settore. 
 Un Veterinario. 
 Un Istruttore. 
 Un Medico o personale paramedico con specifici riconoscimenti e certificazioni- preferibilmente della 

medicina dello sport. 
 Un maniscalco. 
 Esperto di assicurazioni ed aspetti legali concernenti la gestione di un Centro Equestre 
 Una Psicologa o psicoterapeuta, o laurea equivalente. 
 Un esperto di educazione ambientale. 
 Un fisiatra, o fisioterapista laureato. 

Competenze: 
 Controllare che gli asini siano idonei, per stato fisico ed addestramento. 
 Gestire l’approccio delle persone all’asino 
 Gestire un Centro di Attività Assistita con l’Asino 
 Partecipare a raduni o manifestazioni organizzate dall’Ente, non a carattere agonistico. 

Requisiti per l’ammissione ai corsi: 
 Età minima 18 anni; 
 

Per l’iscrizione ai corsi il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 
 Compilazione modulo di iscrizione; 
 evidenza del pagamento ; 
 Valutazione crediti formativi; 

 
Al fine del mantenimento del titolo, dovrà: 

 rinnovare annualmente il proprio brevetto o autorizzazione 
 Almeno ogni due anni, partecipare ad uno “stage di aggiornamento competenze ” 

  

 
Al fine del mantenimento del titolo, dovrà: 

 rinnovare annualmente il proprio brevetto o autorizzazione 
 ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento” 
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Materie Trattate durante il Corso: 

 Tecnica conduzione (almeno 11 h, le rimanenti saranno divise tra le altre materie), Mascalcia 
 Veterinaria , Etologia 
 Primo soccorso (B.L.S.) 
 Codice e Normative 
 Marketing sociale 
 Argomenti indicati dalle Linee Guida CRN del corso propedeutico  (21 ore) 

 
COMMISSIONE D’ESAME (finale) 

 Presidente di Commissione 
 Direttore del Corso 
 Membro 

  
ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO 
VERBALE D’ESAME 
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo 
nel più breve tempo possibile al Dipartimento Equitazione. 
Tale verbale dovrà riportare: 

- luogo e data d’esame; 
- nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione; 
- nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti; 
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Accompagnatore Turistico Ambientale Someggiato (A.T.A.S.) 
I corsi di formazione per A.T.A.S. sono organizzati, secondo le esigenze territoriali, attraverso il responsabile 
di settore. 
Eventuali richieste per offrire la disponibilità dei propri Centri Ippici per ospitare i suddetti corsi, dovranno 
pervenire di norma entro il 15 ottobre per la redazione del Calendario dell’anno successivo. 
Eccezionalmente, una specifica richiesta potrà pervenire almeno 60 gg. prima dell’inizio del corso 
I docenti saranno qualificati a cura dell’associazione “Asini si nasce.. e io lo nakkui” secondo le procedure del 
sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008. 
Gli Enti Affiliati potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi, anche Tecnici o Docenti non 
inseriti nell’elenco previa autorizzazione dell’associazione “Asini si nasce.. e io lo nakkui”. 
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La durata 
Corso di Formazione Professionale sarà di 32 ore con sessione di Esame. 
 
SCOPO DEL CORSO 
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di attività assistita / ludico ricreativa con l’asino, di 
conoscenza del mondo dell’asino, pratica professionale nel settore specifico ludico ricreativo con l’asino; di 
primo soccorso umano e veterinario, di gestione di asini ed amministrativa di un Centro e per avviare alle 
attività con l’asino tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza. 
INQUADRAMENTO 

 Un Direttore del Corso. 
 Tecnici di settore. 

 Un Veterinario. 

 Un Istruttore. 

 Un Medico o personale paramedico con specifici riconoscimenti e certificazioni- preferibilmente della 
medicina dello sport. 

 Un maniscalco. 
 Esperto di assicurazioni ed aspetti legali concernenti la gestione di un Centro Equestre 

 Una Psicologa o psicoterapeuta, o laurea equivalente. 

 Un esperto di educazione ambientale. 
Competenze: 

 Il rilascio dell’abilitazione a montare. 
 Accompagnare su percorsi conosciuti. 
 Controllare che gli asini siano idonei, per stato fisico ed addestramento, all’onoturismo. 
 Assicurarsi che le bardature e le imboccature siano commisurate alla sensibilità dell’animale. 
 Gestire un Centro di Equiturismo con asini. 
 Impartire lezioni di base. 
 Partecipare a raduni o manifestazioni organizzate dall’Ente, non a carattere agonistico. 

Requisiti per l’ammissione ai corsi: 
 Età minima 18 anni; 
 

Per l’iscrizione ai corsi A.T.A.S. il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 
 Compilazione modulo di iscrizione; 
 Evidenza del pagamento; 
 Valutazione crediti formativi; 

Al fine del mantenimento del titolo, dovrà: 
 rinnovare annualmente il proprio brevetto o autorizzazione 
 ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento” 

Materie Trattate durante il Corso: 
 Tecnica conduzione (almeno 12 h, le rimanenti saranno divise tra le altre materie) 
 Veterinaria , Etologia 
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 Mascalcia 
 Regolamenti 
 Codice della strada e Normative 
 Educazione ambientale 
 

COMMISSIONE D’ESAME (finale) 
 Presidente di Commissione 
 Direttore del Corso 
 Membro 
 

ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO 
VERBALE D’ESAME 
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale. 
Tale verbale dovrà riportare: 

- luogo e data d’esame; 
- nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione; 
- nominativi, luogo e data di nascita, indirizzi postali, eventuali e.mail, ed esito dell’esame di tutti i 

partecipanti. 


