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(Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015 art. 16 DGR 01/04/2021) 

 

 

1° Corso di formazione per Tecnico allevatore di cavalli sportivi 
Direttore del corso: Angelo Lai 

 

 

PREMESSA 

 

Il Corso di Formazione è organizzato dall’ANACAAD in collaborazione con Agris Sardegna nell’ambito 

degli interventi a favore del Comparto Ippico di cui all’art.16 della Legge Regionale 5/2015. Le previste 

attività formative e di aggiornamento a favore degli allevatori ed appassionati si svolgeranno articolandosi in 

diversi livelli in progressione: Modulo Base, parte teorica; Modulo 1, parte teorica e pratica; Modulo 2, parte 

teorica, pratica e conoscitiva. 
 

MODULO BASE  

(parte teorica) 
 

Formazione e aggiornamento professionale in materia di allevamento del cavallo sportivo 

 

 

OBIETTIVO: perfezionamento delle tecniche di allevamento e benessere del cavallo, acquisizione di nozioni 

relative alla selezione e al miglioramento genetico attraverso un’attenta scelta dei riproduttori maschi e femmine, 

individuazione e salvaguardia delle migliori linee materne.  

Il Corso intende favorire l’approfondimento di tematiche specialistiche sul cavallo riguardanti alcuni aspetti 

dell'allevamento e del comportamento, anche in rapporto alla relazione animale-uomo, addestramento, 

condizionamento. I Corsisti potranno acquisire conoscenze sull’allevamento e sul primo approccio addestrativo 

con il puledro, sulle regole, comportamenti, metodi, tecniche e giudizi adottati nei circuiti allevatoriali e nelle 

varie discipline. 

I corsisti dovranno essere messi in condizione di uscire da questa esperienza con strumenti sufficienti per avviarsi 

alla gestione consapevole e professionale del proprio allevamento.  

Esposizione orale di argomenti trattati e discussione di argomenti tratti da problematiche espresse da parte degli 

allevatori. 

Le lezioni frontali, saranno svolte con l'ausilio di slides e filmati; le eventuali lezioni fuori sede prevedono visite 

aziendali con approfondimento degli argomenti trattati in aula (livelli superiori) 

Il Corso ha lo scopo principale di colmare proprio quelle lacune che sono causa di molti dei dubbi che 

giornalmente si pongono gli allevatori, anche quelli più “esperti”. 

Il corso sarà tenuto da esperti scelti nell’ambito di Veterinaria, Addestramento, Allevamento, specialisti che 

vantano alle loro spalle una vasta varietà di esperienze in contesti differenti, sia per tipologie di cavalli che di 

impiego e gestione. 

 

E’ importante mantenere sempre a mente che l’obiettivo finale non è un diploma da appendere al muro ma 

un’esperienza interiore che permetterà di vivere il percorso e di seguire i corsi con la giusta apertura mentale. 

 

DESTINATARI: Allevatori e/o appassionati/amatori interessati. Età minima 16 anni. 

 

SEDE: Sala convegni AGRIS, Ozieri (SS) P.zza Duchessa Borgia 4. 

 

NUMERO PARTECIPANTI: Ad ogni modulo potranno essere ammessi al massimo 20 partecipanti. 

 

LEZIONI: Le lezioni giornaliere si svolgeranno dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 nelle giornate di 

venerdì, sabato e domenica, rispettivamente 11,12 e 13 Febbraio 2022. 

 

RICONOSCIMENTO: A fine corso verrà consegnato un attestato di partecipazione con egida ANACAAD 

AGRIS. 
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ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono a pagamento al costo di euro 40,00 per i soci ANACAAD ed euro 80,00 per i non 

soci. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegando copia del versamento effettuato 

tramite Bonifico Bancario c/o Banco di Sardegna, intestato Associazione Nazionale Allevatori Cavallo 

AngloArabo e Derivati - Codice IBAN: IT61L0101585000000000021261 – (causale: Iscrizione Modulo base 

del Corso di formazione per Tecnico allevatore di cavalli sportivi) 
 

INTERVALLO: Il corso ha una pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 di ogni giorno, abbiamo quindi stipulato una 

convenzione che prevede un primo, un secondo, acqua, vino e caffè al costo di 16,00 euro/dì per chi volesse 

aderire. 

 

COVID - 19: In ottemperanza alle vigenti normative in materia COVID – 19, l’accesso è consentito 

esclusivamente previa presentazione del Green Pass in corso di validità. 

 

Per eventuali info: info@angloarabo.eu – tel. 353.34.42.526 
 

mailto:info@angloarabo.eu

