CONVENZIONE PER tO SVOLGIMENTO
DEt TIROCINIO DI FORMAZIONEE ['ORIENTAMENTO
DEGLI
STUDENTI E DEI TAUREATI, I'ATTRIBUZIONE
DI QUATIIFICHE
TECNICHE FEDEFIAII E I.A REATIZZAZIONE DI
PROTOCOLLI
STUDIO

D]I

TRA

L'università degli studi Perugia - Dipartimento di
Medicina - corso di Laurea in scienze e Tecniche
dello sport e delle attività motorie preventíve e
adattate (LM 57 ed LM 6g) (di seguito riportato
come cdL), rappresentata dal Direttore del Dipartimento
di Medicina, prof. carlo Riccardi, nato a
Tivoli (RM) il 3 ottobre !949, donriciliato per la carica
inPiazzal.. severi 1/g tidifico A-06132
sant'Andrea delle Fratte (PG) P.lvA/c.F.00448820548,
e dar coordinatore ctel corso di Laurea in
scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive
e adattate F,rof. Leonella
Pasqualini, nata a Deruta il L9 agosto L956, domiciliata
per la carica presso la sede legale del
Corso di Laurea Piazza L. Severi L/'8 Edifico A-06132
sant'Andrea delle Fratte (pG)
La FEDERAZIoNE ITALIANA SPOR'T EQUESTRI, rappresentata
dal presirjente, Cav.

Vittorio orlandi
nato a cassano Magnago (vA) il o8/og/1938, c.F. g7oL57zosg0,
di serguito denominata ,'FtsE,, e
domiciliata per la caríca in Roma, Viale Tiziano, 74
PREMESSO CHE

ll cdL in scienze e tecníche dello sPort e delle attività
motorie preventivr: ed arcattate (LM 67 ed
LM 68):

'

ha I'obiettivo di assicurare al laureato Magistrale una adeguata
padronanza di metodi e
contenuti culturali e scientifici e l'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali
nell'area tecnico-sportiva;

' rìa come scopo primario la formazione

permanente, l'ag;giornamento culturale e
professionale, nonché la ricerca scientifica e la relativa
documelntazione nell,ambito delle
scienze dell'attività motoriil e sportiva;

'

ha tra le sue finalità anchr: quella di formare professionisti
nelle varie discipline sportive
collegate e correrate aila sarute e ar benessere psicofisico;

I laureati del cdL ín scienze e tecniche dello sport
e delle

(LM 67 ed LM 68) devono:

'

'

possedere competenze relative alla comprensíone,
alla progettazione, alla conduzione e alla
gestione di attívità motorie a carattere educativo, adattertivo,
ludico o sportivo,
finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero
delle capacità motorie e del
benessere psicofisico ad es:;e correlato, con attenzione
alle rilevantispr-'cificità digenere;
svolgere attivítà professíoniali nel campo dell' educazione
motori6 e spprtiva nella strutture
pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e
nell'associaziqnismo ricreativo e sociale;

La FISE (Federazione ltaliana Sport Equestri):

.

attività motorier prevc.ntive ed adattate

è organo del Comitato Olimpico Nazionale ltaliano

è I'unica rappresentante riconosciuta dagliorganismi
nazionalied internazionali suddetti per

le attività

disport Equestri e di Riabilitazione Equestre
persegue come obiettivo primario la
diffusione dei valori dell'attivirtà fisica, dell,esercizio

fisico e dello sport quale insostituibile elemento
di promozione della s;alute;
na sempre attuato ed attua la formazione,
I'aggiornamento e la specializzazionedelle figure
operanti nei suoi quadritelcnici;

- la legge 24'06'1997, n' L96 consente ai soggetti richiamati
all'art.

tlg, comma L, lettera a) di
promuovere attività di tirocinio di formazione
e orientamento a benreficio di coloro che
abbiano assolto |obbrigo scorastico ai sensi
deila regge 3r.tz.tg62, n. Lg5sl;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998,
n. L42 prevede chre i tirocini di cui trattasi si
svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni
tra l'univrlrsità, in qualità di ente
promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D' M' 270/2004, all'art' L0, contma 5,
lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili
per il conseguimento degli obiettivi formativi dei
corsi di studio anche attività fínalizzate
all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per
I'inserimento nel mondo derl lavoro mediante la
conoscenza diretta del settorel lavorativo cui il
titolo di studio puo dare accesso, tra cui, in
particolare, í tirocini formativi e di orientamento
di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del
25.03.1998, n.142;
- il D' M' 27o/2oo4, all'art' 10, comma 5, lettera
e), annovera nelle ipote:;idi cui all,art. 3 comma
5,
attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso
imprese, amministrazioni
pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi
quelli del terzo settore, ordiní e collegi
professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
neil'ambito dei processi formativi
l'università, come previsto all'art. L8 comma L, lett.
a) della Legge z4:.giugnorgg7,n. L96, può
promuovere tirocini di formazione e orientamento
in impresa a benef icio di coloro che abbiano
già assolto I'obbligo scolastico ai sensi della
legge 3L dicembr e [g62,rr. 1g5g.
st coN'vtENE

Art.

E St

STtpu[A QUANTO SEGUE:

1

Le premesse sono parte integrante della convenzione.

Art.2
ll cdL, in collaborazione con la FrsE, prevede di attivare percorsi
specifici di formazione per

il

conseguimento delle seguenti qualifiche tecniche di
r.. livelro:
- Esonero dell'u'D'L e passaggio automatico all'u.D.2 per operatore
recnico Equestre di Base
(o.r.E.B.)

-

Operatore Tecnico Riabilitazioner Equestre (O.T.R.E.)

Art.

3

Tali percorsi prevedono:
a) che lo studente superialmeno urì esame in
ciascuno deiseguentíambir:icurriculari:

' scienza e tecnorogie deil'attività fisica e sportiva e adattata
. Attività motoria preventiva e compensativa
. Psicologia delle attività motoriel adattate;
I Sport, ambiente e fitness
b) che frequenti un corso curriculare, un'attività
formativa a scelta o che svolga un tirocinio
relativamente

alla materia in cui íntende conseguire la qualifica
tecnfica federale:
I Aspetti della Riabilitazione Equestre
I corsi currículari e l'attività a libera scelta
saranno tenuti da Tecnici Felderalii della FlsE
in accordo
con il cdL ' ll tirocinio dovrà essere svolto
in strutture accreditate prer;so la FlsE e sotto
l,egida di
tutor in possesso dell'apposita qualifica Federale.
Eventuari oneri ;cer quanto sopra saranno
preventivamente concordati tra lr_, parti.

Art.4
Lo studente in possesso degli attestati relativi
ai sopraelencati punti (a,b oppure c,d), ha
presentarsi direttamente agli esarni qualificanti
espressamente organizz:ati

diritto

a

dalla FlsE.

Art. 5
I docenti dei corsi (art' 3 punto c) devono essere abilitati per
la olisciplina specifica trattata
direttamente dalla FlsE, previa richiesta da formulare
contestualmente alla sottoscrizione della
presente convenzione

Art. 6
I tirocini formativi validi per l'attribuzione
di crediti, devono essere svolti, con modalità
definite dal
cdL presso una struttura appositamente accreditata
dalla FlsE e con la quale il Corso potrà
sottoscrivere un rapporto di collaborazione,

Art.

7

Per quanto non contemplato nella presente
convenzione e per quanto riguarrca la formazione
dei
quadritecnici

deila FGr, vargono i regoramentifederari.

Art.8
ll cdL e la FlsE si impegnano a mettetre a disposizíone,
nel rispetto deile proprie competenze e risorse

finanziarie, pubblicazioni, materiale didattico qualsiasi
e
artro strumento venga ritenuto utile
raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

ar

Art.9

ll

cdL e la FlsE potranno collaborare per elaborare
e realizzare programmi di ricerca, attività
culturali, seminari, master, convegni e gruppi
di studio, sia a carattere occasionale che periodico,
relativamente agli ambiti sopracitati o ad altri, preventivamente
concordirti.

Art. 11
ll cdL e la FlsE' nell'ambíto delle proprie disponibilità, potranno
collaborarre, in concerto, alla
determinazione di appositi corsi per il conseguimento
di crediti Formativi unirrersitari nell,ambito
?

dell'Attività a Libera scelta dello studente,
I corsi sopra indicati terranno conto degli
obiettivi
formativi e peculiari rispettivamente ai
due índirizzi: LM67 (Attività Motorie preventive
e Adattate)
e LM/68 (Scienze e Tecniche rlello sport)" La frequenza
ai corsi darà díritto ai discenti

conseguimento di
- Operatore Tecnico Equestre
di llase {O.T"E.B.} !.M6g
Tecnico Riabilitazione Equestre (.f.R.E.)
tMOT

svolgime
garantirà la
possono ess
dei discenti'
Lo

Art.

al

-

prevede la presenza di un tecnico
Federale FlsEi, come docente, che
ecifica necessaria' Nell'ambito delle realizzazio,ne
di quanto sopra
e due canalidiformazione differenziatiín
relazione altipo dicurriculum
6itali corsi non prev€de onerida parte del corso
di Laurea Magistrale.

11

La presente convenzione ha durata
di due anni accademici a decorrere dall,a.a.
2015-2ot6e sarà
soggetto a tacita proroga salvo ríchiesta
di una delle partientro l'inizio dr-.| nuovo

anno accad"ri.o,

Art.

12

La presente convenzione verrà registrata
in caso d'uso. Le spese e quant,artro stabirito
daile vigenti
".safanno ad esclusivo carico del corso. perugia,

ITALIANA SpORT EqUESTRt Cav.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERI.JIGIA
DIPARTIMENTO Dt MEDtCtNA tL DtRETTORE

Vittorio Ortandi
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PRESIDENTE corso di Laurea in scienze
e tecniche dello sport e delle attivitàr
motorie
preventive ed adattate prof.ssa Leonella pasqualini

Perugia 2t.Ot.ZOL6
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