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Prefazione: 
Da alcuni anni si vanno affermando numerosi metodi di doma e di addestramento cavalli di tipo 
naturale che propongono un approccio privo di violenza senza l'utilizzo di attrezzi coercitivi. Spesso 
però si assiste a dimostrazioni di come viene effettuato il lavoro con il cavallo senza nemmeno 
accennare ai concetti fondamentali sui quali è basato. Può capitare, ad esempio, di vedere un 
puledro costretto a girare a destra e a sinistra nel tondino senza che vengano spiegati i processi 
etologici di tali azioni e delle reazioni naturali del puledro. 

 
SCOPO DEL CORSO: 
L’obbiettivo di Innovative Training Concept è innanzitutto quello di mettere in comunicazione due 
specie differenti, uomo e cavallo, attraverso un linguaggio naturale basato sullo studio scientifico 
del comportamento animale (etologia) e senza ricorrere a pratiche violente ed inutili. 
L'indiscutibile vantaggio di un approccio di questo tipo è che fra cavallo e cavalie re si viene ad 
instaurare un rapporto di reciproca fiducia grazie al quale entrambe le figure assumono un 
atteggiamento più sereno ed equilibrato. 
Con la conoscenza di questi principi ogni appassionato può risolvere patologie comportamentali, 
addestrare puledri o semplicemente, migliorare il rapporto con il proprio cavallo. Utilizzando una 
gestione naturale, che include la cura, la stabulazione, il governo e l’addestramento in chiave 
etologica è possibile stravolgere il rapporto con il proprio cavallo. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:  

�  Età minima 18 anni; 
�  Esperienza minima di contatto col cavallo; 

 
TECNICO COMPORTAMENTISTA EQUINO BASE  “Espressione del corpo uomo-cavallo” 
Obbiettivo: conquistare la fiducia del cavallo. 
In  questo  corso   imparerete  a   comunicare  amicizia  e  rispetto  e  conoscerete  le  basi  del 
comportamento equino per divenire il leader di un branco formato da voi e dal vostro cavallo. 
Dominare il territorio, offrire amicizia, operare una sottomissione naturale e spontanea, consolidare 
e rendere speciale il rapporto uomo-cavallo sono le basi per un rapporto duraturo e collaborativo. 

 
TECNICO COMPORTAMENTISTA EQUINO PRIMO LIVELLO “Lavo ro in libertà, 
collaborazione naturale e spontanea” 
Obbiettivo: gestire il cavallo senza l'ausilio di attrezzi coercitivi. 
Una volta conquistata la fiducia del vostro cavallo, imparerete come chiedergli di rispondere alle 
vostre richieste attraverso i punti di pressione e d'equilibrio, imparerete il corretto utilizzo della longia 
e della capezza ed a gestire il cavallo in piena libertà e senza alcuna attrezzatura. 

 
TECNICO  COMPORTAMENTISTA  EQUINO  SECONDO  LIVELLO   “Equilibrio  uomo-  
cavallo” 
Obbiettivo: montare senza aiuti artificiali. 
In questa sessione imparerete a ritrovare l'equilibrio naturale fra uomo e cavallo che le dome 
tradizionali hanno soffocato. Con questo corso non si pretende di farvi montare senza sella e redini 
in passeggiata, ma di farvi acquisire gli strumenti per scoprire una nuova via, naturale ed etologica, 
al fine di sensibilizzare voi stessi ed il vostro cavallo.
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COMPORTAMENTISTA EQUINO “innovative training concep t man”  
Obbiettivo: Modificare comportamenti anomali/stereotipie 
Con l’ultimo corso del ciclo imparerete a valutare e modificare eventuali comportamenti anomali 
del vostro amico. E’ fondamentale ricordare che ogni stereotipia o patologia comportamentale è 
causata da una scorretta gestione dell’animale. Studiare il comportamento, individuare la causa del 
problema, intervenire sulla gestione quotidiana per donare al cavallo un etogramma naturale sarà la 
meta per ridare ai nostri cavalli il benessere e la serenità privatagli da una gestione viziata. 
Materie teoriche trattate durante il corso: 

�  Basi di comportamento equino 
�  Basi di anatomia equina 
�  Basi di fisiologia equina 

Ai partecipanti verrà fornita una dispensa per lo studio della teoria. 
 
Durata del corso: 
Ogni corso avrà la durata di due giorni organizzati durante il fine settimana. 

 
Esame finale: 
Per il solo corso finale, al fine di ottenere la qualifica di comportamentista equino, si effettuerà un 
esame teorico pratico degli argomenti trattati durante il corso. 


