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Il CORSO 

La formazione per “Tecnico di Scuderia Equestre” (Groom in 
inglese) consente  di creare delle figure professionali 
specifiche che operino all’interno di scuderie e centri ippici 
gestiti da associazioni e/o società sportive dilettantistiche. 
Le competenze del “Tecnico di Scuderia Equestre” 
contribuiscono alla corretta gestione degli impianti 
rispettando le regole del benessere animale e consentono di 
promuovere la pratica degli sport equestri, coadiuvando gli 
istruttori nelle loro attività. Inoltre il corso per “Tecnico di 
Scuderia Equestre” fornisce le competenze tecniche e 
professionali necessarie ad  aprire nuovi sbocchi lavorativi a 
coloro che desiderino realizzarsi in questo settore e trovare 
un’occupazione. 
 
INQUADRAMENTO  DEL CORSO di 1° LIVELLO 

l corsi per  “Tecnico di Scuderia Equestre” sono organizzati 
da AICS, quale ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI, e sono strutturati su 3 livelli proporzionali alla 
formazione ed all’acquisizione di competenze specifiche. 
Il corso di 1° livello è lo step iniziale del percorso formativo e 
riguarda l’adempimento dei compiti di base che si svolgono 
all’interno delle scuderie equestri, coadiuvando l’istruttore e il 
gestore del centro nelle attività quotidiane necessarie per la 
cura e la pulizia del  cavallo. 
 
A CHI E' RIVOLTO  
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino operare 
all’interno dei centri equestri: ai groom, ai cavalieri, ai 
tecnici/istruttori sportivi di equitazione, ai gestori delle  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scuderie, ai dirigenti di associazioni e/o società sportive. Ma 
anche a coloro che non hanno esperienza e che  vogliono 
avvicinarsi o approfondire la loro conoscenza sul “mondo del 
cavallo”. 
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate ad AICS Direzione 
Nazionale tramite e-mail a dnsport@aics.info, entro e non 
oltre il 21 settembre p.v., complete di nome, cognome, data 
di nascita, n. di tessera AICS, Società AICS di appartenenza 
(n. cod. affiliazione), indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, 
numero di telefono cellulare e copia del bonifico di € 330 (per 
i convenzionati Neodar del Gulliver Soc. Coop. Sociale a.r.l. 
la quota di iscrizione è di €165), effettuato sull’ IBAN: 
IT22X0103003209000001370102  intestato ad AICS, 
direzione Nazionale Sport, con la causale: partecipazione al 
Corso per Tecnico di scuderia Equestre 1° Livello. 

 
INFORMAZIONI 
 
Il corso si  terrà presso il centro ippico dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Neodar, in via del Nevedro 8 a 
Cantello (VA). 
Le lezioni si svolgeranno tutti i Lunedì mattina a partire dal 
09/10 al 18/12/2017. 
Al termine del corso verrà rilasciato, previo il superamento di 
un esame teorico/pratico, l’ Attestato Nazionale di “Tecnico di 
Scuderia Equestre di 1° livello”. 
 
Per ulteriori informazioni chiamare il +39 347 788 90 68 
oppure scrivere a: riccardo.faessler@gmail.com 


