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A tutti gli interessati 
  
  

Sumirago (VA), 17/02/2021  
 

Oggetto: Corso Allievi Istruttori dal 29 marzo – 03 aprile 2021 
 
Siamo lieti di presentare il nuovo corso per Allievi Istruttori e i corsi di aggiornamento nonché corsi di formazione tecnica 
relativi a: 
-Istruttori 
-Dipendenti/ coadiuvanti 
-Sicurezza antincendio 
-Sicurezza piattaforma elevabile (cestello) 
-Sicurezza muletti 
-Sicurezza escavatore/ pale (disponibilità corso e aggiornamento) 
-Sicurezza aggiornamento trattori 

 
 
Rimaniamo in attesa di vostra conferma di partecipazione scritta per email all’indirizzo: info@versatilityranch.com o mezzo 
posta entro il giorno 02 marzo 2021. 
 
 
Ferruccio Badi 
 
 
 
 
I corsi potranno essere seguiti solo da soci in regola con il tesseramento.  
Quote: 

• Iscrizione al corso nuovi candidati: 350,00 € 

• Iscrizione all’esame nuovi candidati: 120,00 € 

• Rilascio brevetto con assicurazione: 100,00 € 

• Per coloro che volessero partecipare con proprio cavallo il costo è di 20,00€/giorno 
 

• Iscrizione per Quadri tecnici: possibilità di partecipare al corso sicurezza del 26 marzo (colore viola) oppure ad una 
giornata a scelta del Corso Allievo Istruttore per il rafforzamento dei punti deboli: 80,00 Euro ed accumulano crediti 
(corso con validità 4 crediti) 
 

Si precisa che per i nuovi iscritti è richiesta la partecipazione obbligatoria ai corsi sicurezza del 23 marzo (corso formazione 
generale dei lavoratori), 24 marzo (corso antincendio) e 26 marzo (corso formazione specifica dei lavoratori). Costo del 
corso di mezza giornata: 50,00 € e costo del corso giornata intera 100,00 €. 
 
I docenti così come la programmazione potrà subire variazioni. 
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 22 marzo  23 marzo 24 marzo 25 marzo 26 marzo 

Mattino Formazione 
cestello  
1a Parte teoria  
Aggiornamento  

Formazione 
generale  
Lavoratori  
 

Antincendio  Formazione 
escavatori  
1a parte (4 ore)  
Aggiornamento  

Formazione 
specifica 
lavoratori medio 
rischio 
1a parte 

Pomeriggio 
 

Formazione 
cestello  
2a parte pratica  

Formazione 
muletti  
1a parte (6 ore)  

Formazione muletti  
2a parte (6 ore) 
Aggiornamento  

Formazione 
escavatori  
2a parte (4 ore) 

Formazione 
specifica 
lavoratori medio 
rischio 
2a parte 

 
 
 
Di seguito planning delle lezioni. Alcune materie potrebbero avere degli spostamenti per cause di forza maggiore. 

 

1 giorno 8,30 /     9,30 Introduzione e welcome: chi è l'istruttore Ferruccio Badi 

29-mar-21 
9,30 /   12,30 Equitazione di BASE: l'assetto e le andature a cavallo Ferruccio Badi 

 14,00 / 15,00 Gestione e cura dell'ambiente in cui vive il cavallo Ferruccio Badi 
 15,00 / 18,00 Gestione degli equipaggiamenti legati all’allevamento  Ferruccio Badi 
 18,00 / 19,00 Mettere in sella dei neofiti in sicurezza Ferruccio Badi 
    

2 giorno 8,30 /   12,30 Equitazione di BASE: il controllo del cavallo a cavallo Ferruccio Badi 

30-mar-21  Psicologia applicata con allievi: atteggiamenti prove di 
lezioni 

Ferruccio Badi 

  Psicologia applicata con allievi: mete e satisfaction 
Programmare una lezione per principianti: 

Ferruccio Badi 

  Lavoro su terreno vario per T.E. Ferruccio Badi 
 14,00 / 16,00 Accudire un cavallo Ferruccio Badi 
 16,00 / 18,00 Games and show Ferruccio Badi 
    

3 giorno   8,30 / 10,30 Equitazione avanzata: la gestione del cavallo a cavallo Ferruccio Badi 

31-mar-21 10,30 / 12,30 Aspetti legati alla sicurezza: 21 /2008 le procedure Ingegnere   
 14,00 / 18,00 Insegnare equitazione 2 Ferruccio Badi 
    

    

4 giorno 08,30 / 12,30 Base di anatomia e fisiologia del cavallo Equi doc 

01-apr-21  Problemi comuni, malattie e la loro cura, pronto soccorso 
veterinario 

Equi doc 

 Alimentazione Equina Equi doc 
 14,00 / 18,00 Insegnare equitazione 3  
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5 giorno  Ripasso parte pratica  

02-apr-21    

   

6 giorno ESAME PROVA TEORICA  

03-apr-21 08,30 / 10,00 Questionario 100 domande scritte  

10,00 / 12,30  
Interrogazione 4 uffici: veterinaria, norme, equitazione, 
pedagogia 

 

  PROVA PRATICA  

 14,30 / 18,00 Conduzione di una lezione e prova di equitazione  

 I risultati dell'esame saranno recapitati al candidato entro 10gg dal test  

 


