UNITA’ DIDATTICA 3/SEI + specializzazione Parareining
Unità Didattica 3/SEI PARAREINING - 40 ore (32 ore online + 8 ore in presenza)
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

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
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.
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
La disabilità nel contesto familiare, sociale, scolastico Educazione psicomotoria di base - Avviamento all'attività sportiva
- L'équipe di lavoro nella preparazione sportiva dei cavalieri
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.
Patenti, normative, regolamenti e normativa tecnica, (sia per
disabili fisici e non vedenti che per D.I.R) - Tesseramenti,
affiliazioni, gare abbinate e integrate - Bardature ed aiuti – Ausili
e adattamenti –La salita e la discesa - Ruolo e funzione del
tecnico specializzato in S.I. - Scelta ed addestramento o
riaddestramento del cavallo per S.I. – Cenni sul Circuito
Preparatorio di Base e Circuito Sport Integrati.

8

Peculiarità ed adattamenti del gesto tecnico - Adattamenti alla
bardatura - Strutture sportive adattate - Adattamenti al montare e
allo smontare - Uso degli aiuti speciali e dei segnali sonori - La
diversità nella progressione didattica: tempi, motivazioni ,
alternative - La figura del tecnico - Cenni relativi all'impostazione
e conduzione di una ripresa per disabili fisici, per non vedenti e
ipovedenti, per disabili intellettivi e relazionali – Regolamnento
Parareining – Categorie – Disabili fisici e disabili cognitivi.
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S. Seripa
(online)

Area Medica
S. Seripa
(online)
Fisioterapia e
Riabilitazione
Neuromotoria
E. Bossi
(online)
Psicologia e Pedagogia
applicate
C. Baldacci
(online)

Area Tecnica
C. Fabi
(online)

Parareining
A. Pavoni + S. Seripa
(in presenza)

Esame in presenza giovedì 17 dicembre 2020 (S. Seripa e A. Pavoni)
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