SETTORE DI FORMAZIONE
OPERATORE DI SCUDERIA (GROOM)
I corsi di formazione per Operatore di scuderia sono organizzati dalla SEF Italia presso i centri
ippici, che mettono a disposizione le proprie strutture, attrezzature e i propri cavalli, diventando
punto di riferimento per la formazione di operatori di tale settore.
Il calendario annuale dei corsi sarà pubblicato sul sito SEF Italia e le adesioni dovranno pervenire
secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.
La durata di ciascun corso full immersion sarà di 30 ore, inclusa la sessione di Esame finale.
SCOPO DEL CORSO
Il settore di formazione di “Operatore di scuderia” nasce dall’esigenza di formare, anche in Italia, le
figure di Operatori di scuderia (in Inglese Groom), dando loro competenze tecniche e professionali
e un diploma riconosciuto Coni, che consenta di aprire nuovi sbocchi professionali ufficiali a coloro
che, con più o meno esperienza nel settore, vogliano trovare un’occupazione all’interno del mondo
equestre andando a ricoprire tutte le mansioni di gestione del cavallo da terra e della scuderia nel
complesso, ma anche a coloro che volessero intraprendere la carriera di gestori di una scuderia
propria o altrui.
I corsi avranno lo scopo di formare operatori di scuderia di tre diversi livelli con proporzionalmente
crescenti responsabilità e competenze.
INQUADRAMENTO
 Un Direttore del Corso
 Uno o più Istruttori SEF o altri tecnici autorizzati da SEF Italia
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’
 Gestione quotidiana della scuderia nel suo complesso
 Gestione del benessere animale, alimentazione e pronto soccorso
 Gestione del cavallo da terra, alla corda e montato
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI
 Eta’ minima 16 anni
 Possesso della patente A SEF Italia o altra patente (anche FISE)
 Per i livelli successivi al primo, possedere il diploma di qualifica di livello precedente
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
 Modulo d’iscrizione debitamente compilato e invio caparra
 Certificato medico di sana e robusta costituzione
 Se in possesso di patente FISE, numero patente e data rinnovo
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRA’
 Rinnovare annualmente il proprio brevetto
MATERIE TRATTATE DURANTE I CORSI
 Tecniche di scuderia






Tecnica equestre
Fisiologia e psicologia del cavallo
Norme di sicurezza
Regolamenti, codici e normative

COMMISSIONE D’ESAME FINALE (PER CIASCUN CORSO)
 Presidente di Commissione
 Direttore del Corso
ESAME FINALE TEORICO/PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL
CORSO, VERBALE D’ESAME
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo
nel più breve tempo possibile alla Segreteria Nazionale della SEF Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 Luogo e data d’esame
 Nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione
 Nominativi, luogo, data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti
 Firma di tutti i componenti la Commissione
I Diplomi conseguiti saranno riconosciuti dal CONI e permetteranno quindi di usufruire di vantaggi
fiscali previsti per l’attività sportiva dilettantistica, operando nella legittimità e rispettando le
normative inerenti lo sport.
Al termine di ciascun corso sarà possibile concordare con l’ente organizzatore brevi periodi di
tirocinio, a stretto contatto con cavalieri/amazzoni internazionali.
Inoltre, sarà premura di SEF inserire i nominativi dei diplomati sul sito www.sef-italia.it per
agevolare ulteriormente uno sbocco professionale concreto a tali corsi di formazione.

Operatore di scuderia di Base:
Il livello di base sarà formato per adempiere ai compiti di base all’interno di ciascuna scuderia,
seguendo le direttive dell’istruttore competente o del gestore del centro. Tale corso avrà lo scopo di
istruire i partecipanti in merito a quanto segue:
-

Disposizione logistica scuderia tipo, nomenclatura relativa

-

Pulizia box sia a truciolo che a paglia:
tecniche di pulizia tese al benessere dell’animale ed all’ottimizzazione dei tempi e del
consumo dei materiali, utilizzo utensili di scuderia come forca, forcone, carriole, badile...,
sistemazione letame in letamaia

-

Pulizia mangiatoie e beverini, pulizia e igienizzazione pavimenti, corridoi e parti aeree:
utilizzo disinfettanti compatibili con salute animale, tecniche di pulizia compatibili con la
presenza di animali in scuderia

-

Organizzazione locali di stoccaggio foraggi:
stoccaggio fieno in ballette o balloni (metodi di spostamento, ricovero e mantenimento),
stoccaggio mangimi sfusi o in sacchi, mantenimento ordine e pulizia ambienti di stoccaggio

-

Distribuzione razioni giornaliere mangime/fieno/altro:
gestione tabella razioni (particolare riferimento a metodi di gestione pratica del
foraggiamento, univocità riconoscimento animali su supporti cartacei e non)

-

Riconoscimento stato di salute generale degli equidi:
principali segnali di riconoscimento macroscopici delle principali patologie a carico dei
diversi apparati (es. coliche, tosse, zoppie); stato della ferratura

-

Conduzione cavalli a mano e utilizzo giostra/paddock:
precauzioni e tecniche nella conduzione dei cavalli a mano a scopo spostamento degli stessi
verso la giostra o i paddock, norme di sicurezza cavallo/conduttore, utilizzo giostra e
paddock (recinto elettrificato, movimento pannelli giostra, precauzioni all’uso)

-

Governo della mano:
tecniche per legare i cavalli da governare, pulizia quotidiana degli equidi, tecniche utilizzo
principali utensili (nettapiedi, bruscone, striglia, brusca, spugna,….) e prodotti (grasso per
zoccoli, shampoo, sgrovigliante,…) per la pulizia e cura quotidiana degli equidi; utilizzo
diverse coperte (invernali, pile, copri reni, estive, antimosche,…)

-

Insellaggio e dissellaggio cavalli:
riconoscimento principali elementi di selleria (sottosella, selle, testiere, imboccature,..) loro
utilizzo, pulizia, cura e manutenzione; tecniche di insellaggio e dissellaggio cavalli
(dressage/s.o.), utilizzo protezioni, fasce da lavoro, …; organizzazione, pulizia, cura locale
selleria

-

Tecniche di base del lavoro del cavallo montato e alla corda finalizzate al solo esercizio
muscolare/respiratorio del cavallo (capacità di esercitare il cavallo su richiesta del suo
proprietario o esercitare cavalli della scuola in assenza di lezioni,…)

-

Assistenza base veterinario-maniscalco:
principali mansioni dell’operatore di scuderia durante le visite veterinarie o la ferratura dei
cavalli (es. preparazione occorrente per saponate pre-ecografia, assistenza durante colica, o
durante ferratura,…)

-

Basilari nozioni di pronto soccorso equino e applicazione semplici trattamenti-medicamenti
(creme, pomate, disinfettanti, fasce da riposo, integratori,…)

-

Organizzazione, pulizia, cura (base) locali comuni (club-house, spogliatoi, toilettes,
giardino, parcheggi)

Al corso è prevista la partecipazione dei candidati con cavallo proprio o messo a disposizione dal
Centro Ippico.
Prova d’esame:
Alla fine del corso, 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 il brevetto di
“Operatore di scuderia di base”.

Operatore di scuderia di I livello:
Dopo aver conseguito il diploma di base si potrà avere accesso al corso di formazione per
“Operatore di scuderia di I livello” che avrà lo scopo di formare i partecipanti in merito a quanto
segue.
- Capacità di lavorare in autonomia con assunzione responsabilità diretta riguardo
all’organizzazione interna della scuderia in tutti i suoi risvolti logistici, tecnici e
operativi (sotto la supervisione dell’istruttore o del capo scuderia)
- Controllo e gestione approvvigionamento foraggi (fieno, mangimi, carote,…)
- Controllo, gestione e cura benessere equini, conoscenza approfondita principali sintomi
delle malattie a carico diversi apparati, pronto soccorso veterinario, cura della qualità
dell’alimentazione (numero razioni, quantità, qualità foraggio,…)
- Aspetti caratteriali riscontrabili nei diversi soggetti (variabili anagrafiche, sessuali,
addestrative, educative,..) norme comportamentali specifiche a seconda del soggetto.
- Mantenimento e cura condizione muscolare dei cavalli, programmazione sessioni di
lavoro in giostra.
- Allenamento cavalli alla corda e montati: utilizzo principali strumenti per esercitare i
cavalli alla corda (fascione, redini elastiche, abbassa testa diversi,….); lavoro del cavallo
montato in accordo con l’istruttore, specifico a seconda della disciplina;
programmazione sessioni di lavoro
- Insellaggio e dissellaggio specifico a seconda della disciplina (salto, dressage,
completo): riconoscimento selle, testiere, imboccature, protezioni specifiche
- Assistenza e preparazione attrezzatura per la gara (dressage, salto, completo): foraggi,
selleria, protezioni per il trasporto (compreso preparazione trailer o van per trasporto);
preparazione cavalli (criniere, code, pulizia,..)
- Assistenza e insellaggio-dissellaggio durante la gara, cura e gestione cavalli in gara:
preparazione lettiere box concorso, mangiatoie, secchi acqua, reti fieno,…; assistenza al
campo prova (brevi nozioni sui regolamenti in riferimento alla bardatura); sistemazione
cavalli/attrezzatura post gara (priorità, metodi per incrementare velocità e resa sotto
pressione)
- Gestione e manutenzione arene e campi da lavoro.
Al corso di formazione di I livello gli iscritti possono partecipare con un proprio cavallo oppure
usufruire di un cavallo messo a disposizione dal Centri Ippico ospitante.
Prova d’esame:
Alla fine del corso, una commissione composta dal formatore più un membro esterno valuterà con
prova scritta, orale e pratica l’idoneità di ciascun candidato e rilascerà il diploma di “Operatore di
scuderia di primo livello”.

Responsabile di scuderia:
A seguito del conseguimento del diploma di primo livello, sarà consentito frequentare il corso per
l’acquisizione del titolo di “Responsabile di scuderia”.
Il Responsabile di scuderia, che spesso coincide con il gestore/proprietario del centro, richiede una
totale assunzione di responsabilità in merito a tutti gli adempimenti burocratici, tecnici e operativi
propri della gestione ordinaria e straordinaria di una scuderia.
Il corso si prefigge lo scopo di analizzarli tutti nei minimi dettagli, mettendo a disposizione dei
partecipanti l’esperienza dei formatori in merito alla gestione quotidiana di una scuderia.
Nel dettaglio:
- Normative sanitarie benessere animale
- Tenuta registri carico/scarico
- Redazione documentazione relativa al trasporto
- Aggiornamento passaporti e documenti identificativi
- Gestione scadenze vaccinazioni, ferrature, coggins’ test
- Scelta approvvigionamenti (rapporto qualità prezzo; variabili per la definizione della
qualità)
- Programmazione approvvigionamenti
- Programmazione investimenti a lungo termine
- Scelta e supervisione del personale
- 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 sull’operato altrui, facendosi carico delle maggiori responsabilità.
Prova d’esame:
Prova teorica scritta e orale.

