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Corso di Formazione per 
 

Operatore di Centro Estivo 
 
 

“ONLINE” 
Info al 366.5030314 oppure equitazione@sef-italia.it  

 
Durata 16 ore: 15 Luglio 2020 (full-immersion) 

 
Il	corso	può	essere	certificato	per	i	crediti	scolastici	degli	studenti	

 
1. Scopo del corso: Dare ai candidati le informazioni indispensabili per poter svolgere l’attività di 
Operatore nelle attività dei Centri Estivi, nonché formare gli stessi nelle linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti dell’emergenza 
COVID-19 redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e attestare loro l’avvenuta formazione alla prevenzione al rischio del contagio da Covid-19. 
Al fine di mantenere l’operatività l’Operatore di Centro Estivo ha l’obbligo di effettuare il Corso di 
aggiornamento ogni due anni. 
 
2. Mansioni dell’Operatore di Centro Estivo:  
• Aumentare l’autostima e la fiducia in sè stessi sperimentando, attraverso rinforzi positivi da parte 

dell’operatore, la capacità di gestione del pony/cavallo; 
• Esperienze motorie globali che mirino ad una migliore percezione di se come soggetto capace di 

“fare” (accudire il cavallo, maneggiare oggetti di tipo professionale, salire sul cavallo, guidarlo etc); 
• Facilitare	i	rapporti	sociali;	
• Favorire processi di socializzazione del gruppo/classe;  
• Superare	le	paure	nei	confronti	dei	pony/cavalli;	
• Promuovere	il	benessere	psico-fisico	nella	relazione	pony-bambino;	
• Acquisire	maggior	consapevolezza	su	cosa	voglia	dire	avere	un	pony/cavallo;	
• Diffondere	l'idea	di	animale	come	essere	vivente	e	non	come	oggetto	di	gioco;	
• Tanto gioco (psicomotorio);  
• Conoscenza del “pony/cavallo” sotto i suoi vari aspetti (etologico, culturale, biologico); 
• Il pony/cavallo come amico, capace di suscitare emozioni e di mediare tra uomo (cultura) e mondo 

animale (natura);  
• Il pony/cavallo come animale da accudire, da conoscere e rispettare (responsabilizzazione); 
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• Valorizzazione dei bambini portatori di handicap mettendo in luce il loro personale contributo in un 
ambiente in cui non prevale la componente meramente razionale come invece spesso accade in ambito 
scolastico. 

 
 
 
3. Requisiti d’ammissione:  

• Età minima 16 anni;  
• Non è richiesto saper montare a cavallo;  
• Essere in possesso di patente “A” SEF. 

	
4. Libro di Testo:  
- Manuale didattico, “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro acquistabile al seguente link: 
http://www.sef-italia.it/sefnav/l-equitazione-e-i-suoi-segreti.asp  
- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 – Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 17 maggio 2020. 
- Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. – Circolare Ministero 
della Salute datata 22 maggio 2020. 
- Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali. – Circolare Ministero 
della Salute datata 15 maggio 2020. 
 
 
5. Materie trattate: Durante il corso di formazione con gli aspiranti operatori di attività di Centri Estivi 
sono trattati i seguenti argomenti: 

• L’accessibilità degli spazi. 
• Gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile. 
• Gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie 

generali per il distanziamento fisico. 
• I principi generali di igiene e pulizia. 
• I criteri di selezione del personale di formazione degli operatori. 
• Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività. 
• L’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti. 
• Il triage in accoglienza. 
• Il progetto organizzativo del servizio offerto. 
• Le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità. 

  
Argomenti nel dettaglio: 
 

• Programmazione, Organizzazione e Realizzazione di attività di Campi Estivi; 
• Gestione di Spazzi e Tempi; 
• Pulizia e sanificazione degli ambienti 

 
• Precauzioni di carattere generali 
• Pulizia e movimentazione cavallo. 
• Precauzioni in caso di rilevamento di contagiati 
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6. Prova d’esame: Non è prevista alcuna prova d’esame.  
 
7. Direttore del Corso: Andrea Pantano (Tecnico e Formatore SEF). 
 
 
 
 
 
8. Modalità di svolgimento: Il corso consiste in una serie di video e lezioni in power point scaricabili on-
line tramite un link fornito dalla segreteria nel momento dell’iscrizione. Una volta visualizzati i video ed 
i power point eventuali chiarimenti a dubbi o spiegazioni di argomenti saranno forniti agli iscritti tramite 
e-mail o telefono dal docente incaricato. 
 
9. Costi: La quota di partecipazione è fissata in ragione di € 150,00. La quota di partecipazione comprende 
il video corso e ulteriore materiale formativo, non comprende il libro di testo: Manuale didattico, 
“L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro.  

• si dovrà versare l’importo di € 80,00 per l’emissione del Brevetto di Operatore di Centri Estivi 
con relativa copertura assicurativa;  

• se si è già in possesso di altro brevetto in regola con il rinnovo annuale l’importo per l’emissione 
del nuovo brevetto di Operatore di Centri Estivi con relativa copertura assicurativa è di sole 
€ 20,00; 

 
10. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15/07/2020 corredate dal versamento della quota di € 
50,00 a titolo di caparra, tramite sito, carta di credito o Bonifico al conto corrente bancario intestato a 
“Ente di Formazione” presso Banca Creval – IBAN IT19F0521632620000000008805.  
 
L’iscrizione potrà essere effettuata on-line sul sito www.sef-italia.it oppure cartacea, in quest’ultimo caso 
il modulo di iscrizione unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà essere inviato via e-mail a 
equitazione@sef-italia.it oppure via fax allo 02.47951400. 
 
Il corso è riconosciuto dall’Ente Nazionale (www.sef-italia.it ).  
 
Per ulteriori informazioni contattare il 366/5030314 oppure equitazione@sef-italia.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE 
PER OPERATORE DI CENTRO ESTIVO 

  
(compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via mail: equitazione@sef-italia.it oppure via fax: 

02.47951400) 
 
 

COGNOME _____________________________________ NOME _________________________ 
 
 

Nato a ___________________________________________ il _____________________________ 
 
 

Residente a _____________________________________ Prov.____________ C.A.P.__________ 
 
 

Via ____________________________________________________________ nr.______________ 
 
 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
 

E.mail: _________________________________________________________________________ 
(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente) 

 
Tel.: _________________________________ Cell.: _____________________________________ 
 
 

Fax: _________________________________  Sito: www. ________________________________ 
 
 

dichiara di essere in possesso della pat. A SEF __________________ valida per l’anno in corso. 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto al Corso di formazione per Operatore di Centro Estivo che si terrà online 
entro il giorno 15 Luglio 2020. 

Ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 
Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti dell’Ente e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al 

corso. 
 
 

                _____________________________ 
                  (firma) 
 

Modalità di Pagamento: Tramite carta di credito o paypal on-line sul sito oppure tramite 
bonifico al conto corrente bancario intestato a “Ente di Formazione” presso Banca Creval 
– IBAN IT19F0521632620000000008805. 

 

Inviare unitamente alla ricevuta di versamento via e-mail equitazione@sef-italia.it o fax 02.47951400 


