Settore Ippiatrico
Assistente ippiatra di 1° livello
I corsi di formazione per Assistenti Ippiatra sono organizzati, secondo le esigenze territoriali, presso
gli Enti Affiliati.
I docenti dovranno essere concordati con la S.E.F. Italia, sentito il Responsabile Naz.le di Settore.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata del Corso di Formazione Professionale sarà di 20 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO:
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di ippologia e veterinaria, permettendole di
affrontare una situazione di emergenza in scuderia con sicurezza, fornendo, altresì, la formazione
necessaria atta all’assistenza dei Cavalli nei centri Ippici della pratica quotidiana, nella massima
sicurezza e garantiti da un certificato di professionalità.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 16 anni;
 Essere Socio S.E.F. Italia;
 Non avere pendenze penali.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER ASSISTENTE IPPIATRA IL CANDIDATO DOVRÀ
PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera;
 Certificato di nascita o autocertificazione;
 Autocertificazione di non avere pendenze penali.
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ:
 Rinnovare annualmente il proprio brevetto;
 Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento”.
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Descrizione degli apparati;
 Anatomia del cavallo;
 Segnalamento ed identificazione;
 Concetto e riconoscimento di animale sano/malato;
 Principali patologie;
 Gestione del paziente;
 Medicamenti, medicinali: utilizzo e vie di somministrazione;
COMMISSIONE D’ESAME (finale):
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso;
 Membro.

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 S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 Luogo e data d’esame;
 Nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 Nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
 Firma di tutti i componenti la Commissione.

ASSISTENTE IPPIATRA di 2° LIVELLO
I corsi di formazione per Assistenti Ippiatra sono organizzati, secondo le esigenze territoriali, dalle
Scuole Nazionali Riconosciute.
I docenti dovranno essere concordati dalla S.E.F. Italia, sentito il Responsabile Naz.le di Settore.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata Corso di Formazione Professionale sarà di 20 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO:
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di ippologia e veterinaria, permettendole di
affrontare una situazione di emergenza in scuderia con sicurezza, fornendo, altresì, la formazione
necessaria atta all’assistenza dei Cavalli nei centri Ippici della pratica quotidiana, nella massima
sicurezza e garantiti da un certificato di professionalità.
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ:
 Assistere un Veterinario durante la professione;
 Dare supporto in un Centro Ippico per le attività di custodia cavalli con patologie particolari o
in convalescenza;
 Dare supporto in un Trekking sulle operazioni riguardanti le problematiche sanitarie dei
Cavalli;
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 18 anni;
 Essere Socio S.E.F. Italia;
 Non avere pendenze penali;
 Brevetto di Assistente Ippiatra di 1°liv da almeno 6 mesi.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER ASSISTENTE IPPIATRA IL CANDIDATO DOVRÀ
PRESENTARE ALLA SEF ITALIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera;
 Certificato di nascita o autocertificazione;
 Autocertificazione di non avere pendenze penali.

AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ:
 Rinnovare annualmente il proprio brevetto;
 Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento”.
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Descrizione degli apparati;
 Anatomia del cavallo;
 Segnalamento ed identificazione;
 Concetto e riconoscimento di animale sano/malato;
 Principali patologie;
 Anatomia del piede equino;
 Diagnostica delle zoppie;
 Gestione del paziente;
 Medicamenti, medicinali: utilizzo e vie di somministrazione;
 Ferri chirurgici: nomenclatura ed utilizzo – Legislazione .
COMMISSIONE D’ESAME (finale):
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso;
 Membro di diritto.
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 S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 Luogo e data d’esame;
 Nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 Nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
 Firma di tutti i componenti la Commissione.

