
 
 

                      
      CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA AUSILIARI  A.N.I.R.E. – MILANO - PIANELLA 

Coop. Nuova  Pegaso c.da  Morrocino, 20 Pianella (Pe) – tel.\fax: 085/972692 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: weekend mensili da MARZO 2016 a LUGLIO 2016 

INIZIO CORSO:  MARZO 2016 

PRESENTAZIONE:                                                                                                                                                                                                

I corsi di formazione avanzata mirano al conseguimento di una armonica competenza professionale che consenta il 

raccordo fra le  specializzazioni coinvolte nelle differenti aree di applicazione della M.R.G.C.                                                         

( Metodo Globale di Riabilitazione a mezzo del Cavallo) .                                                                                                                                                            

I Corsi sono strutturati in modo da consentire l’acquisizione di conoscenze teorico pratiche e modelli di interventi 

integrati. 

OBIETTIVI:                                                                                                                                                                                                       

ll Corso di formazione avanzata Ausiliari offre una conoscenza approfondita e perfetta del cavallo di: una  conoscenza 

e una padronanza della relazione multidisciplinare , un approccio e una conoscenza delle disabilità. 

DESTINATARI:                                                                                                                                                                                                   

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiori. 

DIRETTORE DEI CORSI:                                                                                                                                                                       

Dott.ssa Danièle Nicolas Citterio Presidente ANIRE –Milano                                                                                                 

Coordinatore Corso  Presidente C.R.E.  Benedetta  Nesti  Pianella (Pe) 

SEDE DIDATTICA:                                                                                                                                                                                      

Sede parte teorica e pratica : Centro Pegaso c.da Morrocino 20 Pianella (Pe) 

DURATA:                                                                                                                                                                                                            

5 weekend mensili (sabato e domenica) da  MARZO 2016 a LUGLIO   2016 per un totale di 80 ore formative e 

successivamente si svolgerà lo stage di 50 ore di tirocinio. 

NUMERO DI PARTECIPANTI:   L’iscrizione è a numero chiuso : 20 persone per Corso 

REQUISITI DI AMMISSIONE:                                                                                                                                                                        

I parametri di valutazione per l’ammissione terranno conto del titolo di studio e del curriculum. 

PREPARAZIONE EQUESTRE:  brevetti equestri rilasciati dalle federazioni sportive o autocertificazione del grado di 

abilità equestre dove risulti una esperienza pluriennale nel settore. 

ATTESTATO:                                                                                                                                                                                                

Viene rilasciato attestato ANIRE nel quadro del DPR 08/07/1986 N.610 dopo esame di valutazione finale teorico 

pratico.                                                                                                                                                                                                    

La traduzione del diploma straniero dovrà essere corredata di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dall’ 

Ambasciata o dal Consolato.  

COSTO: € 1.200,00 + iva ( la somma potrà essere dilazionata nelle seguenti modalità:  in € 400,00 all’atto 

dell’iscrizione, e il saldo ad inizio corso . E’ possibile rateizzare la spesa, previo accordo.  La quota comprende: il 

materiale didattico, le dispense e le coperture assicurative RC ed Infortuni 


