CORSO TECNICO ALLEVATORE
Formazione e aggiornamento professionale in materia di allevamento del cavallo sportivo

(Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015 art. 16 DGR 01/04/2021)
PREMESSA
Il corso completo si svolgerà 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
•

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.

•

Approfondimento di tematiche specialistiche sul cavallo riguardanti alcuni aspetti
dell'allevamento e del comportamento, anche in rapporto alla relazione animale-uomo,
addestramento, condizionamento.

•

Conoscenze sull’allevamento e sul primo approccio addestrativo con il puledro.

•

Regole, comportamenti, metodi, tecniche e giudizi adottati nei circuiti allevatoriali e
nelle varie discipline.

I corsisti dovranno essere messi in condizione di concludere questa esperienza con strumenti
adeguati per avviare una gestione consapevole e professionale del proprio allevamento.
Verrà elaborata un’esposizione orale degli argomenti scaturiti dalla discussione derivata dalle
problematiche rappresentate dagli allevatori.
Il Corso ha lo scopo principale di colmare quelle lacune che sono causa di molti 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 sulle loro spalle una vasta varietà di esperienze in contesti differenti,
sia per tipologie di cavalli che di impiego e gestione.
È importante acquisire la consapevolezza che l’obiettivo finale del corso non è un diploma fine
a sé stesso ma un’esperienza formativa che permetterà di vivere il percorso e di seguire
eventualmente, l’avanzamento dei corsi con la giusta apertura mentale.
Si consideri che ogni cavallo, indipendentemente dall’aspetto fenotipico, dimensione e
attitudine ha un suo potenziale sportivo/atletico. Questo potenziale talvolta non viene rilevato
e tantomeno valorizzato, ciò avviene per svariate motivazioni. Noi vogliamo aiutare a far
emergere questo potenziale! Cerchiamo quindi di trasmettere la nostra esperienza per
migliorare l’allevamento, l’allevatore, i preparatori e automaticamente si migliorerà anche il
nostro cavallo.

