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Finalità del Master è fornire la preparazione culturale e applicativa
neuropsichiatrica, riabilitativa, rieducativa, veterinaria, equestre e relativa agli
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), necessaria per lo svolgimento della
Riabilitazione Equestre (RE) e le competenze teorico-pratiche per l’integrazione
multidisciplinare del lavoro in Équipe, ai fini della acquisizione delle
competenze inerenti al profilo pratico-professionale del "Coordinatore Tecnico
di RE” e alle qualifiche previste dalle Linee Guida Nazionali per gli IAA per il
conseguimento dell’Attestato di Idoneità agli IAA specifico per le singole
professionalità (Responsabile di Progetto, Referente di Intervento, Coadiutore
del Cavallo, Medico Veterinario Esperto in IAA) utile al fine di poter operare nel
settore IAA/RE.
Sono competenze del profilo professionale:
- coodinamento e conduzione dell’attività di RE in collaborazione con l’Équipe
multiprofessionale di RE;
- applicazione della RE nelle sue varie discipline nella patologia
neuropsichiatrica dell’età evolutiva e dell’adulto: impianto, metodologia di
applicazione, conduzione, verifica dei risultati;
- impianto, organizzazione, gestione dei Centri di RE;
- collaborazione alla formazione di operatori di RE e tirocinio formativo nella
materia con Enti Pubblici o Privati;
- rapporti con Enti, Associazioni, Organizzazioni interessati al settore della RE.
A tal fine le attività formative saranno articolate in: attività didattica
accademica con lezioni in aula;
attività teorico/pratica, stage e tirocinio: osservazione anche con
videoregistrazione di sedute di RE, loro successiva analisi, valutazione e
montaggio, applicazione di protocolli specifici per il setting di RE. Analisi,
discussione, elaborazione dati. Attività diretta di simulazione dei diversi metodi
di salita e discesa, di strutturazione del maneggio e della seduta di RE a seconda
della patologia del soggetto. Attività diretta sul cavallo per comprenderne gli
aspetti biomeccanici e biodinamici, psichici e la loro ripercussione sul soggetto;
attività diretta per comprendere la gestione del cavallo a terra e montato e la
gestione della scuderia; attività diretta per comprendere le tecniche di
equitazione più adatte alla RE; attività teorico-pratica specifica per il Volteggio
per Disabili e per lo Sport per Disabili; conoscenza degli specifici ruoli del Team
di RE, della loro funzione e delle modalità di integrazione ai fini della
acquisizione delle competenze teorico-pratiche per l’integrazione
multidisciplinare del lavoro in Équipe proprio degli IAA ed in particolare della

Titoli di accesso

RE.
La didattica teorico/pratica in presenza si svolge presso Centri di RE (C.R.E.) e
Centri Ippici (C.I.): C.R.E. “Il Caprifoglio” Impruneta (Firenze), C.R.E. del “C.I.
Empolese” Empoli (Firenze); ASD “C.I. Empolese”.
Stage: strutturati, di 1 settimana ciascuno nel 2° anno:
1) Stage Teorico/Pratico di Volteggio e Volteggio per Disabili a Verona (A.S.D.E.
“La Fenice”, San Martino Buon Albergo - Verona)
2) Stage Teorico/Pratico a Nus (Aosta) per approfondimento in RE compreso lo
Sport per Disabili in un Centro di RE gestito dalla Regione Valle D’Aosta (C.R.E.
A.V.R.E.S. Nus -Aosta-)
3) Stage di Equitazione e Gestione del Cavallo, presso A.V.R.E.S Nus (Aosta) per
gruppi composti da 2 persone alla volta.
Tirocinio pratico di IAA/RE articolato nei 2 anni, rapporto Tutor/corsista 1/1,
presso Centri di RE nazionali della Associazione “Lapo” riconosciuti dalla
struttura didattica organizzatrice del Master (vedasi specifiche alla sezione
Tirocini)
Una laurea o laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti
antecedenti.
Un diploma finale rilasciato, al termine di un percorso formativo del previgente
ordinamento, da una delle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e conseguito entro il 31 dicembre 2017,
congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (ex
Legge n. 228/2012);
Attestato rilasciato al temine dei corsi di avviamento coreutico, previo
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, purché unito a un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (ex Legge n. 508/1999);
Diploma ISEF (equiparato ai sensi della Legge n. 136/2002);
Ulteriori conoscenze: È richiesta altresì competenza autocertificata nelle tre
andature o il possesso di una patente FISE “B” o equivalente rilasciata da
Discipline Sportive Associate o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI (tale patente va comunque acquisita a proprie spese entro il primo anno
per accedere allo Stage di Equitazione e alle verifiche finali).

Modalità̀ di svolgimento
delle selezioni per
l’ammissione al corso
Durata
Modalità didattiche

Le attività formative
saranno erogate in lingua:
Obblighi di frequenza:
Sede di svolgimento

Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto

Selezione per titoli
24 mesi (a.a. 2022/23; 2023/24)
Le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza (modalità sincrona su
Google Meet) o in modalità mista (presenza e distanza) in relazione
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
italiana
80%
didattica accademica c/o Università degli Studi di Firenze
Didattica teorico/pratica, Stage, Tirocini presso i Centri di Riabilitazione
Equestre (C.R.E.) e Centri di Equitazione (C.I.) accreditati dall’Associazione
“Lapo”
Settimane full immersion dal lunedi al venerdi
Verifiche Intermedie: le modalità di verifica delle attività formative consistono
in esami con votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode
o con giudizio di idoneità al termine del primo e del secondo anno

Prova finale

Al termine del corso è prevista una prova finale con votazione espressa in
centodecimi ed eventuale menzione della lode che consiste nella produzione e
dissertazione di un elaborato in Riabilitazione Equestre su un soggetto disabile
comprensivo di elaborazione e montaggio video del follow-up relativo con
applicazione dei protocolli di valutazione e discussione dei risultati.
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari
Numero minimo 6
Numero massimo 20
Quota di iscrizione 4900 euro per l’intero corso.
Moduli singoli
Non previsti

Descrizione delle attività e
degli obiettivi formativi del
tirocinio

Acquisire capacità di osservazione, analisi, valutazione anche tramite
videoregistrazioni seriate e applicazione di protocolli specifici dell’attività di RE;
elaborazione dati. Esperire conoscenza diretta e pratica della metodologia di
applicazione della RE in soggetti con patologia neuromotoria e psichica nei vari
tipi di setting riabilitativo/rieducativo e anche sportivo. Acquisire competenza
nella valutazione morfologica, comportamentale, biomeccanica, biodinamica
del cavallo per la sua scelta in base alle caratteristiche neuromotorie e
psichiche del soggetto. Acquisire competenza nella gestione del cavallo,
dell’ambiente maneggio/scuderia e della tecnica equestre utile ai fini
dell’intervento di RE nelle sue varie discipline. Acquisire conoscenza delle
modalità di esercizio degli specifici ruoli del Team di RE, della loro funzione e
delle modalità di integrazione ai fini della acquisizione delle competenze
teorico-pratiche per l’integrazione multidisciplinare del lavoro in Équipe
proprio degli IAA ed in particolare della RE.
Attività osservazionale. 450 ore complessive di tirocinio.

