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GENERALITA’ 
 
Il percorso per il rilascio della qualifica di Istruttore di Dressage di 1°, 2° e 3° 
livello segue il programma attualmente in vigore per gli Istruttori federali con le 
modifiche illustrate nel presente documento. 
Per tutto quanto non espressamente richiamato in questo regolamento, si 
consultino i programmi vigenti disponibili sul sito internet istituzionale ai link 
 
http://www.fise.it/images/Formazione/Progetto_istruttori_2016_revCF21giugno.pdf 
http://www.fise.it/images/Formazione/Progr_tecn_UD_rev_2015.pdf 
 
Il percorso formativo inizia quindi con il conseguimento della qualifica di O.T.E.B, 
con la frequenza delle U.D. 1 e 2, il cui accesso sarà esteso a coloro in possesso 
di brevetto B/D. 
 
La prova d’esame consisterà in una ripresa di dressage serie E400. 
La qualifica così ottenuta sarà denominata Operatore Tecnico Equestre Dressage 
(O.T.E.D.), e consente di operare all’interno delle Associazioni nel lavoro in 
piano. 
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FORMAZIONE ISTRUTTORI FEDERALI DI 1° LIVELLO DRESSAGE  
(EX AVVIAMENTO AL DRESSAGE) 

 
Accesso: 
 Età: minima: anni 18 compiuti 
 Diploma di scuola media superiore (fatta eccezione per coloro che avessero iniziato 

l’iter di formazione in data antecedente a quella di approvazione del presente 
programma) 

 Autorizzazione a montare di specialità (1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline 
olimpiche) 

 Titolo di O.T.E.B. o di O.T.E.D. 
 Curriculum agonistico attestante la partecipazione almeno a categorie di livello M 

con il punteggio minimo del 60%. 
 
PRATICANTATO PRESSO ASSOCIAZIONI ORE 200  (1 mese ca.) con Istruttore Meriti 
Sportivi Dressage o specializzato in Dressage, – da dichiarare prima dell’inizio, indicando 
nome dell’Istruttore ed Associazione di svolgimento, al proprio Comitato Regionale, che lo 
comunicherà al Dipartimento Formazione. 
Per le modalità di effettuazione del praticantato vale quanto specificato per il 1° livello, al 
quale si rimanda. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
U. D. N. 3 DRESSAGE 1 48 ore 6 giornate 32CFU

U. D. N. 6  VETERINARIA -  MASCALCIA  1 24 ore 3 giornate 1 CFU

U. D. N. 7 PSICOLOGIA  1 24 ore 3 giornate 1 CFU

U. D. N. 8    PEDAGOGIA  E TECNICHE EDUCATIVE  1 24 ore 3 giornate 1 CFU

U. D. N. 9  ATTIVITA’ LUDICA CON PONY   16 ore 2 giornate 1 CFU

U. D.  N. 13 LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO 16 ore 2 giorn. 1 CFU 

 
ESAME per il rilascio del titolo: vedi apposito paragrafo 
 
NOTA IMPORTANTE: L’Istruttore Federale di Avviamento in Dressage così formato, ha le 
medesime limitazioni del 1° livello, con l’ulteriore limitazione di poter avere delega 
dall’Istruttore Responsabile a seguire allievi in gara solo per le gare di Dressage. 
Potrà acquisire la qualifica di Istruttore di 1° livello se entrerà in possesso di Autorizzazione 
a montare di 1° grado discipline olimpiche, completando il proprio piano di studi con le U.D. 
n.  4 Salto Ostacoli e n. 5 Concorso completo, e sostenendo le prove d’esame ad 
integrazione. 
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FORMAZIONE  ISTRUTTORI  FEDERALI  DI  2°  LIVELLO DRESSAGE 
 
Accesso: 
 Età: minima: anni 20 compiuti 
 Diploma di scuola media superiore (fatta eccezione per coloro che avessero iniziato 

l’iter di formazione in data antecedente a quella di approvazione del presente 
programma) 

 Titolo di I.F. 1° Livello  
 2 anni pratica presso Associazioni Affiliate certificata anche dal Comitato Regionale 

I 2 anni di esperienza professionale certificata per l’ammissione agli esami di 
passaggio al 2° livello decorreranno dalla data di nomina del 1° livello. 
Le attestazioni dovranno essere rilasciate dal Presidente dell’Associazione e 
convalidate del Comitato Regionale competente per territorio. 

 
 
PROGRAMMA TECNICO  
 
U. D.  N. 10 DRESSAGE 2 80 ore 10 giorn. 4 CFU

U. D.  N. 13 LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO 16 ore 2 giorn. 1 CFU

U. D.  N. 14 ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI  1 24 ore 3 giorn. 1 CFU

U. D.  N. 15  PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE  2 24 ore 3 giorn. 1 CFU

U. D.  N. 16  VETERINARIA  -  MASCALCIA  2 24 ore 3 giorn. 1 CFU

U. D.  N. 17  PSICOLOGIA 2 24 ore 3 giorn. 1 CFU

U. D.  N. 18 
 

FISIOLOGIA SPORTIVA, EDUCAZIONE  
MOTORIA E PREPARAZ. ATLETICA 24 ore 3  giorn.

1 CFU
U. D.  N. 18 
bis 

ASPETTI FISCALI E LEGALI,  NORME DI 
VALUTAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI 
RISCHI SUL POSTO DI LAVORO Decreto 
L. GS.81.08 

8 ore 1 giorn. 

 
 
ESAME per il rilascio del titolo: vedi apposito paragrafo 
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ISTRUTTORI  FEDERALI  DI 3° LIVELLO DRESSAGE 
 
Accesso: 
 Età: minima: anni 22 compiuti 
 Diploma di scuola media superiore (fatta eccezione per coloro che avessero iniziato 

l’iter di formazione in data antecedente a quella di approvazione del presente 
programma) 

 Titolo di I.F. 2° Livello o Meriti Sportivi 
 2 anni pratica certificata anche dai Comitati Regionali, presso Associazioni Affiliate 

come da elenchi FISE, in qualità di Istruttore di 2° livello. 
 
PROGRAMMA TECNICO  
 
U. D.  N. 20 DRESSAGE 3  24 ore 3  giornate 1 CFU

U. D.  N. 23 ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI  2 24 ore 3  giornate 1 CFU

U. D.  N. 24 VETERINARIA – MASCALCIA 3 16 ore 2  giornate 1 CFU

U. D.  N. 25 CAT. A GIUDIZIO E REGOLAMENTI 16 ore 2  giornate 1 CFU 

U. D. N.26 PEDAGOGIA 3 24 ore 3  giornate 1 CFU 

U.D. N. 27 PSICOLOGIA DELLO SPORT  24 ore 3 giornate 1 CFU 

U.D. N. 28 HORSEMANSHIP E ETOLOGIA 16 ore 2  giornate 1 CFU 

 
 
ESAME per il rilascio del titolo: vedi apposito paragrafo 
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ESAMI 
 
Per l’ammissione all’esame sarà necessario aver frequentato un corso di Primo Soccorso di 
minimo 12 ore, inviando, all’atto dell’iscrizione, copia del relativo attestato. 
Quota di iscrizione € 350,00 
Per ulteriori chiarimenti, vedasi i programmi summenzionati. 
 
 
ESAME PER ISTRUTTORE FEDERALE 1° LIVELLO DRESSAGE  
 
Sono ammessi: 
 coloro che abbiano completato l’iter previsto dall’apposito paragrafo di questo 

regolamento, per gli Istruttori di Avviamento al Dressage 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 
La prova teorica consiste: 
1. Nella presentazione di un breve elaborato, corredato eventualmente da documentazione 

fotografica, relativo all’attività svolta durante il tirocinio, che evidenzi gli aspetti tecnici 
salienti e in che modo il tirocinio stesso abbia influito sulla propria preparazione 
professionale;  l’elaborato dovrà comprendere anche note sull’assistenza ai due concorsi; 
dovrà essere presentato anche il diario del tirocinio. 

2. Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage; 
3. Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e 

regolamentazioni federali. 
 
La prova pratica consiste: 
1. Dressage: esecuzione di un grafico di liv. F  serie 200 modificata giudicato da una 
commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato – punteggio 
superiore al 60% del massimo conseguibile 
NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix, oppure 
che hanno conseguito una media del 65% su minimo 5 categorie di giro piccolo negli ultimi 
3 anni,  sono esentati dalla prova pratica 
2. Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto 
 
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina. 
 
L’esito di ogni prova sarà riportato sul verbale d’esame; il raggiungimento di un punteggio 
prestabilito determinerà il giudizio d’idoneità.  
La media dei punteggi conseguiti nelle valutazioni delle Unità Didattiche, riportate sul libretto 
dell’Istruttore, verrà considerata ai fini della valutazione d’idoneità del candidato. 
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ESAME PER ISTRUTTORE FEDERALE 2° LIVELLO 
 
Sono ammessi: 
 coloro che abbiano completato l’iter previsto dall’apposito paragrafo di questo 

regolamento, per gli Istruttori di 2° livello dressage 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
La prova teorica consiste: 
1. Nella presentazione di una tesi scritta da parte del candidato e dal commento di questa. 

La tesi è scelta dal candidato e deve riferirsi ad esperienze tecniche maturate nello 
specifico professionale 

2. Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage; 
3. Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e 

regolamentazioni federali. 
4. In alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione 

dell’istruttore ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva degli sport equestri. 
 
La prova pratica consiste: 
1. Dressage: esecuzione di un grafico di liv. M  serie 300 modificata giudicato da una 
commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato – punteggio 
superiore al 60% del massimo conseguibile 
NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix, oppure 
che hanno conseguito una media del 65% su minimo 5 categorie di giro piccolo negli ultimi 
3 anni,  sono esentati dalla prova pratica 
2. Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto 
 
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina. 
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ESAME PER ISTRUTTORE FEDERALE  DI 3° LIVELLO 
 
Sono ammessi: 
 coloro che abbiano completato l’iter previsto dall’apposito paragrafo di questo 

regolamento, per gli Istruttori di 3° livello 
 è necessario presentare il curriculum dei risultati conseguiti dai propri allievi 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
La prova teorica consiste: 
1. Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage, 

con alto grado di approfondimento; 
2. Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e 

regolamentazioni federali. 
3. In alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione 

dell’istruttore ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva FISE. 
 
La prova pratica consiste: 
1. Dressage: esecuzione di un grafico di liv. D Prix Saint Georges modificata giudicato 
da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato – 
punteggio superiore al 60% del massimo conseguibile 
NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix, oppure 
che hanno conseguito una media del 65% su minimo 5 categorie di giro piccolo negli ultimi 
3 anni,  sono esentati dalla prova pratica 
2. Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto 
 
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                            Dipartimento  Formazione 
 

 

 
 
 
FORMAZIONE QUADRI TECNICI FEDERALI -  INTEGRAZIONE PROGETTO 2016 - DRESSAGE 
APPR. C.F. 24 LUGLIO 2017 

9

SESSIONI D’ESAME DA PRIVATISTA 1° LIVELLO DRESSAGE 
 
E’ possibile l’acquisizione del titolo di Istruttore Federale di 1° livello dressage a persone in 
possesso dei requisiti, di seguito riportati, che, una volta sottoposti alla commissione 
Formazione e ottenuto il nulla osta, consentiranno l’ammissione all’esame per il rilascio della 
suddetta qualifica  in qualità di Privatisti. 
 
Il curriculum del candidato, di età minima 24 anni, dovrà contenere le seguenti specifiche:  

a) Esperienze agonistiche in dressage: minimo 10 categorie di livello M con percentuale 
minima conseguita del 60% 

b) Possesso di Autorizzazione a montare minimo di 1° grado dressage o superiore da 
almeno 5 anni  

 
Il Candidato dovrà superare positivamente tutte le prove previste dall’esame per il 
conseguimento della qualifica di Istruttore. 
 
Potrà ripetere le prove della fase non superata una sola volta, senza alcuna ulteriore 
corresponsione di quota di iscrizione. 
 
In caso di reiterato esito negativo, non sarà possibile ripetere questa tipologia di esame. 
 
Le sessioni d’esame saranno indette a discrezione del Dipartimento. 
I candidati dovranno presentare una tesi su un argomento tecnico liberamente scelto, tratto 
possibilmente dalla propria esperienza. Per le specifiche sull’elaborato, si veda la nota 
nell’apposito paragrafo. Essa dovrà pervenire al al Dipartimento Formazione via mail almeno 
10 giorni prima dell’esame. 
 
Programma tecnico esami Privatisti per il conseguimento della qualifica di 
avviamento al dressage: Prova di dressage: esecuzione di un grafico di livello M 
appositamente dedicato, giudicato da una commissione formata da due esaminatori, di cui 
almeno 1 giudice abilitato la prova si riterrà superata al raggiungimento della qualifica 
minima del 60%. 
NOTA: coloro che hanno partecipato a concorsi internazionali in categorie senior livello 
Grand Prix sono esentati dalla prova pratica 
Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto. 
parte professionale e teorico-culturale: colloquio su veterinaria, tecnica equestre e 
regolamenti 
 
Il costo dell’iscrizione all’esame ammonta a € 1.500,00. 
 
 


