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I corsi di formazione per “Tecnico di Scuderia Equestre” sono organizzati da AICS Equitazione presso i centri 

ippici affiliati che mettono a disposizione le proprie strutture, i cavalli e le attrezzature sportive, divenendo 

punto di riferimento per la formazione di apposite figure professionali, tecniche sportive. 

 

SCOPO DEL CORSO 

 

La formazione per “Tecnici di Scuderia Equestre” nasce dall’esigenza di formare delle figure professionali 

specifiche che operino all’interno di scuderie e centri ippici gestite da associazioni e/o società sportive 

dilettantistiche. Le competenze del “Tecnico di Scuderia Equestre” contribuiscono alla corretta gestione degli 

impianti, al benessere degli animali e consentono di promuovere e attuare la pratica degli sport equestri. 

Inoltre i corsi per “Tecnico di Scuderia Equestre” (Groom in inglese) forniscono le competenze tecniche e 

professionali che consentono di aprire nuovi sbocchi lavorativi a coloro che desiderano realizzarsi in questo 

settore e trovare un’occupazione. 

I corsi di formazione si svolgono su 3 livelli crescenti, proporzionali alle responsabilità e alle competenze. 

Il percorso formativo completo è di 124  ore di cui 42 per il primo livello, 62 per il secondo e 20 per il terzo. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL CORSO 

 

l corsi si svolgono su tre livelli e sono tenuti da un direttore di corso, da uno o più istruttori AICS e da 

professionisti del settore autorizzati da AICS. 

Al termine di ogni sessione è previsto un esame teorico/pratico per il passaggio di livello.  

Ad ogni partecipante, previo superamento dell’esame, verrà rilasciato un attestato AICS riconosciuto dal 

CONI, attestante la qualifica del livello formativo acquisito. 

 

MATERIE TRATTATE DURANTE I CORSI 

 

 Tecniche di scuderia 

 Tecnica equestre 

 Fisiologia e psicologia del cavallo 

 Alimentazione 

 Norme di sicurezza 

 Regolamenti, codici e normative 

 Deontologia professionale 

 

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire ed operare nelle mansioni da terra nei centri 

equestri: ai groom, ai cavalieri, ai tecnici/istruttori sportivi dell’equitazione, ai gestori delle scuderie e ai 

dirigenti di associazioni e/o società sportive. 

 

REQUISITI PER ESSERE AMMESSI  

 

 Età minima 18 anni 

 Essere regolarmente tesserati con AICS Equitazione, aderendo ad uno dei centri affiliati. 
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Tecnico di scuderia equestre 1° livello (Base): 

Il tecnico di scuderia di 1° livello sarà formato per adempiere ai compiti di base che si svolgono all’interno di 

ciascuna scuderia equestre, coadiuvando l’istruttore e il gestore del centro nelle attività quotidiane necessarie 

alla cura, alla salute e al benessere del cavallo. 

Il corso di formazione avrà lo scopo di istruire i partecipanti in merito a quanto segue: 

 Disposizione e organizzazione di una scuderia tipo, nomenclatura relativa. 

 

 Pulizia dei box per cavalli con lettiera in truciolo, paglia o lettiere alternative: 

tecniche di pulizia e igienizzazione rivolte al benessere degli animali, al consumo dei 

materiali e all’ottimizzazione dei tempi di lavoro.  

 

 Smaltimento e stoccaggio del letame.  

 

 Pulizia e igienizzazione di mangiatoie, beverini, pavimenti, corridoi e parti aeree: 

impiego di disinfettanti compatibili con la salute degli animali, tecniche di pulizia 

conciliabili con la presenza di equidi in scuderia. 

 

 Principi di alimentazione degli equidi: 

conoscenza dell’apparato digerente; 

mangimi, foraggi, vegetali freschi e integratori alimentari; 

quantità e modalità di somministrazione. 

 

 Locali di stoccaggio foraggi: 

stoccaggio di fieno in balloni o ballette, immagazzinamento di mangimi insilati o in sacchi. 

Pulizia e mantenimento ordine degli ambienti di stoccaggio. 

 

 Conduzione a mano degli equidi: 

tecniche per operare in sicurezza; 

conoscere gli attrezzi di lavoro. 

 

 Saper riconoscere le principali patologie equine: 

disfunzioni dei vari apparati, zoppie, tare e vizi redibitori.  

 

 Governo alla mano: 

conoscere gli utensili di lavoro; 

tecniche per la pulizia quotidiana dei cavalli; 

prodotti per la cura degli equidi. 

 

 Insellaggio e dissellaggio cavalli: 

 

conoscere gli elementi principali della selleria (materiali e attrezzature) 

tecniche di insellaggio e dissellaggio dei cavalli; 

protezioni, fasce da lavoro e da riposo; 

coadiuvare l’istruttore nella preparazione dei cavalli da scuola;  

pulizia del locale selleria. 
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 Assistenza di base al veterinario-maniscalco: 

coadiuvare il maniscalco o il veterinario durante le visite; 

nozioni base di  primo soccorso equino; 

applicazione di trattamenti e medicamenti su indicazione del medico veterinario 

 

 Deontologia professionale 

 

 

Alla fine del corso, della durata di 42 ore, una commissione, composta dal formatore e uno o più membri 

esterni, valuterà con prova scritta e/o orale e pratica l’idoneità di ciascun candidato e rilascerà l’attestato 

di “Tecnico di scuderia equestre 1° livello”. 

 

Tecnico di scuderia equestre 2° livello (Groom per cavalli sportivi): 

Dopo aver acquisito da almeno 6 mesi l’attestato di Tecnico di scuderia equestre 1° livello si potrà accedere 

al corso di formazione per “Tecnico di scuderia equestre 2° livello”. Il corso, che avrà lo scopo di formare 

coloro che svolgono attività legata ai cavalli sportivi, tratterà i seguenti argomenti: 

 

 Capacità di operare in autonomia mediante l’assunzione di responsabilità rivolta all’organizzazione 

interna del centro ippico, e delle scuderizzazioni temporanee per i cavalli in trasferta durante le gare 

sportive; 

 

 Alimentazione, somministrazione e controllo del rifornimento dei foraggi;  

 Conoscenza approfondita principali sintomi delle patologie degli equidi; 

 Allenamento e mantenimento della condizione muscolare dei cavalli attraverso la programmazione 

delle sessioni ausiliari di lavoro: 

lavoro alla corda mediante i principali strumenti per esercitare la schiena e la muscolatura del 

cavallo; 

giostra; 

lavoro del cavallo montato (solo se in accordo con l’istruttore); 

 

 Conoscenza delle principali discipline equestri e relativi regolamenti di gara; 

 Insellaggio e dissellaggio distinto a seconda della disciplina sportiva praticata: 

conoscere le varie bardature; 

preparare il cavallo da gara o da allenamento per gli atleti; 

 

 Organizzazione e preparazione delle attrezzature da gara: 

materiale di selleria (preparazione, pulizia e manutenzione); 

attrezzature per la scuderizzazione temporanea del cavallo; 

prodotti alimentari ed integratori;  

 

 Pianificazione della sicurezza degli equidi durante il trasporto: 

protezioni per il trasporto; 

preparazione del van o del tailer; 

tecniche di carico e scarico degli equidi; 
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 Toelettatura e preparazione cavalli: 

tosature; 

code, criniere e treccine; 

 

 Deontologia professionale 

 

Alla fine del corso, della durata di 62 ore, una commissione, composta dal formatore e uno o più membri 

esterni, valuterà con prova scritta e/o orale e pratica l’idoneità di ciascun candidato e rilascerà l’attestato 

di “Tecnico di scuderia equestre 2° livello”. 

 

Tecnico di scuderia equestre 3° livello (Detentore di cavalli sportivi): 

Sei mesi dopo il conseguimento dell’attestato di 2° livello, sarà possibile frequentare il corso per 

l’acquisizione del titolo di “Tecnico di scuderia equestre 3° livello” rivolto ai detentori di cavalli sportivi. 

 

Il detentore dei cavalli, spesso coincide con il gestore, il proprietario del centro o il presidente 

dell’associazione e richiede una totale assunzione di responsabilità in merito a tutti gli adempimenti 

burocratici. 

Nel dettaglio il corso tratta: 

 

 Il CONI e le regolamentazioni relative alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche: 

cenni sulle normative vigenti; 

affiliazioni e tesseramenti; 

assicurazioni (RCT e infortuni); 

 Normative sanitarie e benessere animale; 

 La tenuta dei registri di carico/scarico; 

 Redazione della documentazione relativa al trasporto di animali vivi; 

 Aggiornamento di passaporti e documenti identificativi;  

 Programmazione e gestione delle scadenze di vaccinazioni, vermifughi, ferrature, coggins’ test; 

 Scelta e supervisione dei collaboratori;  

 Gestione scuola di equitazione (gestione istruttori, allievi, lezioni); 

 Gestione soci/clienti (qualità del servizio offerto, soddisfazione delle aspettative, marketing); 

L’intento del corso è quello di formare operatori che siano in grado di gestire autonomamente una scuderia 

supervisionando l’operato altrui e facendosi carico delle maggiori responsabilità. 

 

Al termine del corso di formazione, della durata di 20 ore, una commissione, composta dal formatore e uno 

o più membri esterni, valuterà con prova scritta l’idoneità di ciascun candidato e rilascerà l’attestato di 

“Tecnico di scuderia equestre 3° livello”. 


