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KQ/prot. n. 02581 

 
 

Egr. 
  COMITATI REGIONALI 
 
E p.c.          Consiglieri Federali 
 

 
 
Oggetto: UD 3/SEI online 4 – 18 luglio 2022 
 

 

 

Gentilissimi, 

 

in allegato inviamo documentazione relativa all’UD 3/SEI online che si svolgerà dal 4 al 14 luglio 2022 

con esame finale online fissato alle ore 10 di lunedì 18 luglio 2022, al quale ogni partecipante avrà accesso 

dopo aver presentato la tesina conclusiva che dovrà essere inviata a equitazioneintegrata@fise.it  entro 

le ore 16 di giovedì 14 luglio 2022. 

 

Al corso potranno partecipare tutti i tecnici ed istruttori federali per un numero massimo di 20 iscritti 

ai quali verrà inviato un link per collegarsi alle lezioni online sulla piattaforma Zoom, non appena avremo 

ricevuto tutti i moduli di iscrizione insieme alla copia del bonifico effettuato, pari a: 

- € 300,00 comprensivi di esame per l’UD 3/SEI 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata a equitazioneintegrata@fise.it  entro e non oltre le ore 

16 di venerdì 24 giugno 2022. 

Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte secondo le modalità indicate nella documentazione 

allegata. 

 

La frequenza dell'intera unità didattica 3/SEI vale anche come aggiornamento e reintegro per tutte le 

figure tecniche. 

Per il reintegro è necessario presentare la tesina e sostenere l’esame finale. 

 Non sono previsti esoneri, pertanto tutti gli iscritti dovranno comportarsi come se partecipassero ad 

un corso in presenza, senza spostarsi da un luogo all’altro durante le lezioni online che dovranno essere 

seguite attraverso l’utilizzo di dispositivi idonei che consentano di essere visibili sul monitor per 

tutta la durata del corso, pena l’annullamento della frequenza allo stesso e la restituzione della quota di 

iscrizione. 
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Al seguente link https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/regolamenti-form.html è 

possibile prendere visione delle informazioni utili inerenti: 

- le specifiche relative alla scrittura della tesina (Libro I – art. 136 pag. 16)

- l’iter formativo del Tecnico Sport Integrati (Libro VII – titolo IV – capo I pag. 4)

- la formazione online e il protocollo degli esami a distanza (Libro XI - art. 692.8 pag. 8)

La modulistica per l’iscrizione allegata di seguito è anche disponibile sul sito federale al link:

https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/modulistica-form.html?start=15 

Vi invitiamo a dare massima diffusione della presente comunicazione. 

Cordiali saluti 

     Simone Perillo 
 Segretario Generale 

https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/regolamenti-form.html
https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/modulistica-form.html?start=15


CAPO I 
UNITA’ DIDATTICA 3/SEI 

 
Art. 558 – Unità Didattica 3/SEI – 4 giornate (o 4 giornate ½) – 32 ore (o 36 ore, vds sotto) 

 
ARGOMENTO CONTENUTI DIDATTICI ORE 

Parte Generale Introduzione della Formazione - Libro I sugli Sport Integrati: storia, 
sviluppo, situazione attuale organizzazioni - Legislazione Italiana: 
Linee Guida Ministeriali negli Interventi Assistiti con Animali e 
negli Sport Integrati - Organizzazione S.I. FISE - Problemi 
assicurativi in S.I.: la polizza FISE - Raccolta dati del cavaliere, 
videoregistrazione, osservazione - Certificazione medica di 
idoneità alla pratica riabilitativa - Lavoro integrato - Disabilità ed 
handicap: Definizioni e Considerazioni generali - Sindrome da 
Deficit di Attenzione (ADHD) - Disturbi specifici di Apprendimento 
(DSA) - Il Rapporto con la scuola: problemi e 
opportunità - Gradi di classificazione 

4 

Area Medica Cenni di Clinica delle principali patologie determinanti le disabilità 
di interesse sportivo - Nozioni di psichiatria, Neuropsichiatria 
Infantile, Neurologia ed ortopedia; Patologie e Danni Visivi - 
Fisiologia dell’esercizio Fisico: le basi - Cenni sulla Valutazione 
Funzionale dell’Atleta Disabile e Classificazioni - Cenni sulla 
patologia DIR - Educazione alla lotta sul fenomeno del Doping. 

8 

Fisioterapia e 
Riabilitazione 
Neuromotoria 

Preparazione atletica e mantenimento della condizione fisica 
dell'atleta disabile, con particolare riferimento a sclerosi multipla, 
esiti PCI, lesioni midollari e altre - Lavoro di fisioterapia su postura 
ed equilibrio - Analisi posturale – Modalità operative specifiche – 
Programmi di allenamento e recupero nell’attività pre-sportiva - 
Riabilitazione neuromotoria 

4 

Psicologia e Pedagogia 
applicate 

La disabilità nel contesto familiare, sociale, scolastico - 
Educazione psicomotoria di base - Avviamento all'attività sportiva 
-L'équipe  di  lavoro  nella  preparazione  sportiva  dei  cavalieri

8

 paraequestri e rapporti con l’équipe di presa in carico - Sport e 
qualità della vita - Psicologia dello sport: motivazione, 
aggressività, agonismo, ansia, stress, demotivazione, burn-out, 
drop-out - Nozioni sulla prevenzione/lotta al bullismo e allo stigma
– Consapevolezza del ruolo del Tecnico rispetto all’utente-Atleta.

 

Area Tecnica Ruolo e funzione del tecnico specializzato in S.I. - Patenti, 
normative, regolamenti e normativa tecnica, (sia per disabili fisici 
e non vedenti che per D.I.R) differenze fra i regolamenti FISE 
delle varie discipline - Tesseramenti, affiliazioni, gare abbinate e 
integrate - Bardature ed aiuti - Scelta ed addestramento o 
riaddestramento del cavallo per S.I. – Parte pratica sul campo 
lavoro con cavallo alla longia con cavalieri disabili – la salita e la 
discesa - la conduzione di una ripresa 

8 

FISDIR Potranno essere inserite 4 ore a cura della Federazione Italiana 
Disabili Intellettivi Relazionali, finalizzate all’ottenimento della 
qualifica tecnica di Istruttore FISDIR, che abilita ad operare nelle 
manifestazioni organizzate e/o approvate dalla FISDIR. 
In alternativa, verrà offerta la possibilità di accedere alla FAD 
(Formazione a distanza) della FISDIR 

4 



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3

mattina

4                                  

S. Seripa                   

h 10 - 13        
(Area Medica)

5                                  

S. Seripa                   

h 10 - 13        
(Area Medica)

6 7                               

C. Fabi                     

h 10 - 13          
(Area Tecnica)

8                                 

C. Fabi                     

h 10 - 13          
(Area Tecnica)

9 10

pomeriggio

S. Seripa                              

h 14 - 17        
(Area Medica)

S. Seripa                              

h 14 - 17        
(Area Medica)

E. Bossi                  

h 14 - 16        
(Fisioterapia)

E. Bossi                  

h 14 - 16        
(Fisioterapia)

mattina

11                              

C. Fabi                     

h 10 - 12            
(Area Tecnica)

12                                        

C. Baldacci                               

h 11 - 13             
(Psicologia)

13                                        

C. Baldacci                               

h 10 - 13             
(Psicologia)

14                                        

C. Baldacci                               

h 10 - 13             
(Psicologia)

15 16 17

pomeriggio

18                             

ESAME ONLINE 

ORE 10

19 20 21 22 23 24

23 26 27 28 29 30 31

UD 3/S.E.I.  online                                                                                                                    

TIMETABLE 4 - 18 luglio 2022                  
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DOMANDA DI  ISCRIZIONE:       U.D. 3/SEI ONLINE 
(barrare la casella di interesse)         U.D. 4/AIPD (spec. Attacchi Integrati e Paradriving) 
                                                      U.D. 5/PE (spec. Paraendurance) 
                                                      U.D. 6/PR (spec. Parareining) 
                                                      U.D. 7/VI (spec. Volteggio Integrato) 
                                                      U.D. 8/PD (spec. Paradressage) 
                                                      AGGIORNAMENTO 
 
Da inviare alla FISE Dipartimento Equitazione Paralimpica e Sport Equestri Integrati 
 
Data ………………………………    Luogo ………………………………………………………. 
 

NOME  

COGNOME  

DATA NASCITA  

RESIDENTE (c.a.p. – città)  

INDIRIZZO (via- v.le – piazza)  

TELEFONO/FAX/CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL  

TESSERATO PRESSO  

COMITATO REG. DI 
APPARTENENZA 

 

AUTORIZZ. A MONTARE  

TIPO                   NUMERO  

Conseguita il                           

Rinnovata il  

 
QUALIFICHE TECNICHE 

 

• Allegare copia del bonifico da effettuare presso C.C. Bancario INTESA SANPAOLO 
ABI:03069 – CAB:03248 - C/C 10000000515 - CIN: L 

     IBAN: IT21L0306903248100000005151 
- € 300,00 corso + esame 
- € 150,00 specializzazione 

• Inviare a equitazioneintegrata@fise.it entro 10 giorni prima dell’inizio del corso 
 

Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per 
l’ammissione al:                         corso         esame    (barrare la  casella di interesse)   
per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato. 
 
Data __________________________            Firma  ________________________ 

mailto:equitazioneintegrata@fise.it

	Binder1.pdf
	modulo iscrizione UD 3SEI e specializzazioni
	UD 3SEI scheda tecnica
	UD 3SEI timetable 24 gen-7 feb 2022
	UD 4AIPD timetable 14 -22 feb 2022




