
 

 

 
 

Corso Base per il Coadiutore del Cavallo  
 

LOGOS P.A.F – tel 0686210771 – 0696045673 

 

Destinatari Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cavallo negli IAA. 
 

Requisiti d’accesso: Attestato di partecipazione al corso propedeutico. 
 
Obiettivi formativi – competenze acquisite (come da Linee Guida) 
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di assumere la 
responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli 
obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere 
dell’animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal 
medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli 
IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce 
conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e 
di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte 
dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per 
gli IAA. 
 

Modalità di svolgimento: 
Teoria in FAD - Formazione A Distanza su piattaforma Zoom (42 ore) + Pratica c/o centro autorizzato per gli  
IAA (14 ore): totale 56 ore (4 week-end+esame) 
 
TEORIA: 
sabato 29 gennaio 2022 (FAD): dalle 9,00 alle 17,00 (7h con un’ora di pausa pranzo) 

- Argomenti: Il ruolo del coadiutore nella costruzione della relazione di aiuto e la triangolazione 
utente-animale-utente - Caratteristiche dei cavalli coinvolti negli IAA le strutture e le differenti 
gestioni - Anatomia e Fisiologia (Preda predatore, Etologia e fabbisogni inerenti il comportamento 
alimentare, il comportamento motorio e sociale. L'apprendimento del cavallo) - Esigenze gestionali 
dei cavalli coinvolti negli IAA. Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli 
coinvolti negli IAA (concetto di benessere, patologie e malattie principali, stress e lettura dei segnali 
di stress) 

domenica 30 gennaio 2022 (FAD): dalle 9,00 alle 17,00 (7h con un’ora di pausa pranzo) 
- Argomenti: Comprensione e cura della relazione di aiuto. Tipologie di utenti: bambino, adolescente e 

adulti (sviluppo psicofisico e compiti evolutivi) - Zoognostica e Zootecnica (Stato segnaletico Età, 
Mantelli, Appiombi Igiene del piede) 

sabato 12 febbraio 2022 (FAD): dalle 9,00 alle 17,00 (7h con un’ora di pausa pranzo) 
- Argomenti: L’origine del comportamento, evoluzione morfologica e comportamentale, 

comprensione della natura e del comportamento del cavallo, comportamento istintivo e appreso - 
Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 

domenica 13 febbraio 2022 (FAD): dalle 9,00 alle 17,00 (7h con un’ora di pausa pranzo) 
- Argomenti: Disabilità neuro-motorie, cognitive e sociali; il comportamento del cavallo in relazione 

alle tipologie di utenti - Adempimenti normativi. Procedura di sicurezza nelle attività con l’animale. 
Regolamenti e legislazione - Normative vigenti a livello nazionale e regionali in ambito sociosanitario 
fisiologia ed equilibrio in sella 

sabato 05 marzo 2022 (FAD): dalle 9,00 alle 17,00 (7h con un’ora di pausa pranzo) 
- Argomenti: Procedure di sicurezza e pratica nel lavoro negli IAA, aspetti assicurativi e medico-legali 

negli IAA - Tecniche e problematiche di addestramento e riaddestramento del cavallo 
domenica 06 marzo 2022 (FAD): dalle 9,00 alle 17,00 (7h con un’ora di pausa pranzo) 

- Argomenti: Presentazione di progetti di IAA (ambiti di lavoro, attività, setting e ruolo del coadiutore 
del cavallo) 
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PRATICA (*): 
sabato 26 marzo e domenica 27 marzo 2022: entrambi i giorni dalle 9,00 alle 17,00  

- Pratica di addestramento di base del cavallo 
- Lavoro del cavallo non montato 
- Modellaggio dei comportamenti 
- Pratica di lavoro in sicurezza (attività a terra e in sella) 
- Approcci e abilità funzionali agli IAA (approccio all’utente, adattamento agli ausili, arricchimenti 

ambientali, abitudine alle manipolazioni appropriate e non) 
- Gestione della scuderia e governo del cavallo 
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere 
- Esperienze di interventi assistiti con cavalli 
- Simulazioni 

 
*svolta presso il Centro Specializzato per gli IAA- ASD EQUITAZIONE PER TUTTI ONLUS di Fiumicino (via Plava 9). 

 
Esame: 
lunedì 28 marzo 2022: dalle 15,00 alle 17,00 esame/test finale (in presenza) c/o la sede LOGOS di Via Alfredo 
Catalani, 27 
 
L’esame, presieduto da un Presidente di Commissione incaricato dalla Regione Lazio, sarà in presenza il 
giorno lunedì 28 marzo 2022 presso la sede Logos di Roma a Via A. Catalani 27 e consisterà in un 
Questionario a risposta multipla.  
Verrà rilasciato una Attestato di Partecipazione, indispensabile per l’iscrizione al successivo corso Avanzato 
(per l’Idoneità) 
 
Corpo Docenti: 
Parte teorica: 
Dott. Stefano Seripa 
Dott.ssa Mariarosaria Battagliese 
Dott. Graziano Antonio Ippedico 
Parte pratica: 
Dott.ssa Claudia Vinti c/o il centro di IAA di Fiumicino ASD EQUITAZIONE PER TUTTI ONLUS 
 
Importo corso (omnicomprensivo): 
Prezzo di listino: €1200,00  
Sconto riservato ai tesserati FISE 10% (con possibilità di rateizzazione) 
 
Le modalità  di iscrizione: 
Per procedere con l’iscrizione contattare la Direzione Logos (Paolo Pietrarota – 0686399512) e inviare via mail a 
scuola@logospaf.it o via whatsapp (3927797906) la copia fronte e retro del proprio documento di identità e della 
tessera sanitaria (o codice fiscale) ed effettuare il bonifico della quota di iscrizione con indicata la causale “quota di 

iscrizione al corso IAA02 per (nome + cognome)”. Al ricevimento di quando sopra, si riceverà il modulo di iscrizione 
da rinviare firmato.  
 
Il bonifico va intestato a: 
LOGOS P.A.F. Srl Via Alfredo Catalani, 27 00199 Roma 
Banca: BPER Via Messina, 24 - 00198 Roma 
IBAN: IT 13 J 05387 03202 000001852388 

mailto:scuola@logospaf.it

