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CORSO DI FORMAZIONE 

“POP – PONY E ONCOLOGIA PEDIATRICA” 
 

Il corso si svolgerà nei giorni:   
               
- Mercoledì 1 Marzo 2023 - ore 14 – 18 - teoria online  
- Lunedì 6 Marzo 2023 - ore 9 -13 e 14 -18 – teoria e pratica presso il circolo ippico “Il giardino di 

Filippo” (Viterbo) 
 

E’ aperto a: 
 
- Tecnici Sport Integrati FISE e Tecnici FISE in Interventi Assistiti con il Cavallo regolarmente in 

ruolo, 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. 

 
Qualora il numero di Tecnici Sport Integrati FISE e Tecnici FISE in Interventi Assistiti con il Cavallo 

iscritti fosse inferiore a 20, sarà data la possibilità di partecipare al corso ad altre figure tecniche federali 
interessate alla materia e ad acquisire maggiori competenze; se fosse superiore, si proporranno ulteriori 
sessioni pratiche. 
 

Gli Enti di appartenenza dei tecnici partecipanti al corso dovranno operare sul territorio del Lazio, in 
particolare nelle aree di provenienza dei pazienti attualmente in “Off-therapy” quali Roma Nord, Cassia, 
Battistini e Ceccano. 
 

Poiché questa attività rientra nell’organizzazione del progetto “POP – Pony e Oncologia 
Pediatrica”, non è prevista alcuna quota di iscrizione. 

 
Il corso sarà validato come aggiornamento. 
 
Il modulo di iscrizione allegato dovrà essere inviato a equitazioneintegrata@fise.it entro e non 

oltre le ore 12 di venerdì 24 febbraio 2023. 
 

 Di seguito la tabella contenente i dettagli in merito a docenti e argomenti: 
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Teoria 
online 
01/03/2023  

Prof. Stefano Mastrangelo 
medico UO Oncologia Pediatrica, 
Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli IRCCS 
 
Dott.ssa Paola Emilia Ferrara 
medico fisiatra UOSD Degenza e Servizi 
della Riabilitazione, Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS  
 
Dott.ssa Antonella Guido  
Psicologa psicoterapeuta, UO Oncologia 
Pediatrica, Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS 
 

Introduzione all’area medica per il corretto 
approccio all’oncologia pediatrica: 

- aspetti fisiologici 
- aspetti psocologici 
- aspetti di fisioterapia e fiasiatria 

 
 
 
 
 
 
4 ore 

 
 
Teoria 
in presenza 
 
e 
 
Pratica 
06/03/2023 
 

Dott.ssa Chiara De Santis del 
Tavano 
Psicologa specializzata in interventi 
Assistiti con il Cavallo, docente e Tecnico 
FISE 

- Il senso dello sport durante la malattia 
-Il cavallo e l’oncologia negli esempi di 
ricerca 
- Prospettive di interazione sui vari territori 
e relativi tutoraggi: la rete “Cavalli e Salute” 
 
 
Cavalli/pony e metodologia di lavoro 
 

 
 
 
8 ore 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO POP  
- Pony e Oncologia Pediatrica - 

 
 
Da inviare al Dipartimento di 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 

 

ENTE DI APPARTENENZA 
AFFILIATO FISE 

 

 
Inviare a equitazioneintegrata@fise.it entro le ore 12 di venerdì 24 febbraio 2022 

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


