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1.  
1.1 Obiettivo del piano di formazione 
In quanto mezzo per la promozione della qualità1 sulla formazione professionale di base, il 
piano di formazione per la/il professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) 
descrive le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire entro la fine 
della qualificazione. Al contempo, il piano di formazione aiuta i responsabili per la formazione 
professionale nelle aziende di tirocinio, nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali a 
pianificare, svolgere e valutare la formazione. 

Per le persone in formazione il piano di formazione costituisce uno strumento orientativo. 

1.2 Concetto di formazione per i mestieri legati al cavallo 
La formazione professionale di base della/del professionista del cavallo con attestato federale 
di capacità (AFC) comprende sei diversi indirizzi professionali. Anche se le persone in 
formazione hanno in mente già all'inizio un indirizzo professionale, si raccomanda alle aziende 
di tirocinio di orientare gli insegnamenti per tutte le persone in formazione verso l indirizzo 
professionale Cure. 
In base all'esperienza maturata nell'arco del primo anno di tirocinio, in particolare durante i 
cinque giorni di corso interaziendale (CI), verso la fine del primo anno di tirocinio viene 
confermato ovvero fissato definitivamente l indirizzo. La persona in formazione può mantenere 
l indirizzo professionale definito al momento della firma del contratto di tirocinio o sostituirlo 
con l indirizzo che corrisponde alle sue capacità. La definizione definitiva del indirizzo avviene 
in seguito al consiglio della commissione CI. Questo consiglio viene comunicato per iscritto ai 
partner del contratto di formazione successivamente all'ultimo giorno dei CI e costituisce la 
base per la trattativa tra i partner del contratto di tirocinio. Dopo questa trattativa il contratto di 
tirocinio viene confermato o adeguato, a seconda del caso. indirizzo può di norma essere 
modificato solamente entro la fine del primo anno di tirocinio, mentre in casi eccezionali 
giustificati, indirizzo può essere modificato anche successivamente. 
È importante che le persone in formazione riflettano già prima dell'inizio del percorso formativo 

indirizzo professionale con cui desiderano concludere la loro formazione di base. Questa 
decisione semplifica la scelta dell'azienda di tirocinio. 
I tre luoghi di formazione (azienda di tirocinio, scuola professionale e corsi interaziendali) 
collaborano con flessibilità e operano in stretto collegamento tra loro.  
Dopo aver concluso la formazione di base, si ha la possibilità di apprendere e completare un 
ulteriore indirizzo 
della durata di un anno. 

                                                

 

 

 
1 Cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) e art. 4 dell'ordinanza 
della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione professionale di base; OFPB) per la/il 
professionista del cavallo AFC con attestato federale di capacità (AFC). 
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a) Sommario della formazione professionale di base per i mestieri legati al 
cavallo 

   
Formazione di base biennale 

custode di cavalli CFP 
 Formazione di base triennale 

professionista del cavallo AFC 

 

 

 

   

1° anno di tirocinio come 
custode di cavalli CFP 

Agosto  
1° anno 

di tir. 

1° anno di tirocinio come  
professionista del cavallo AFC 

   
 Giugno 

1° anno 
di tir. 

Conferma del indirizzo professionale 
o raccomandazione per un eventuale cambio 

  

     
 

   

2° anno di tirocinio come 
custode di cavalli CFP 

Agosto  
2° AT 

2° anno di tirocinio come professionista  
del cavallo AFC in uno dei 6 indirizzi 

(cure, monta classica, monta western, cavalli 
d'andatura, cavalli da corsa, attacchi) 

   

Procedure di 
qualificazione 
formazione 

professionale di base in 
conformità all'OFPB  

custode di cavalli CFP 
o ai sensi dell'art.  

32 OFPr 

 

Dopo la 
formazione di 

base CFP 

  

    

 Agosto  
3° anno 

di tir. 

3° anno di tirocinio come professionista  
del cavallo AFC in uno dei 6 indirizzi 

(cure, monta classica, monta western, cavalli 
d'andatura, cavalli da corsa, attacchi) 

 

    

 Fine 3° 
anno di 
tirocinio 

Procedure di qualificazione formazione professionale di 
el cavallo 

 
Conseguimento della qualifica di professionista  

del cavallo AFC in uno dei 6 indirizzi: 
Cure, monta classica,  

monta western, c ,  
cavalli da corsa, attacchi 
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b) Cambio tra il percorso formativo CFP e AFC 
Esiste la possibilità, in caso di rendimenti al di sopra o al di sotto della media nella scuola professionale 
e/o nell'azienda di tirocinio, di passare dalla formazione professionale di base per custodi di cavalli con 
certificato federale di formazione pratica (CFP) a quella per professionisti del cavallo con attestato 
federale di capacità (AFC), e viceversa. 
La scuola professionale trasmette all'azienda di tirocinio e alla persona in formazione un consiglio in 
merito. Se viene eseguito il cambio, il contratto di tirocinio deve essere adeguato di conseguenza e con 
questo adeguamento deve essere presentato all'autorità cantonale per essere approvato. 

c) Seconda formazione 
Le persone in formazione che già posseggono un attestato di capacità in un altro settore professionale, 
nella scuola professionale non sono obbligati a frequentare le lezioni di formazione generale. In caso di 
sufficienti competenze tecniche, i partner del contratto di tirocinio possono richiedere all'autorità 
cantonale competente (autorità di controllo del tirocinio) un periodo formativo abbreviato. Di norma si è 
esonerati dal primo anno formativo. 

d) Aggiornamenti 
Successivamente alla formazione di base triennale la/il professionista del cavallo AFC con attestato 
federale di capacità (AFC) può presentarsi all'esame di abilitazione alla professione e dopo averlo 
superato, acquisire il titolo di specialista del settore cura dei cavalli con attestato federale nel relativo 
indirizzo. Successivamente all'esame di abilitazione alla professione questi professionisti hanno libero 
accesso all'esame di indirizzo professionale superiore, che alla fine rilascia il titolo di esperta/esperto 
di gestione di cavalli con diploma federale. 
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2.  
2.1 Introduzione alle competenze operative 
Il presente piano di formazione costituisce il fondamento pedagogico-professionale della formazione 
professionale di base della/del professionista del cavallo AFC con attestato federale di capacità (AFC). 

obiettivo della formazione professionale di base è insegnare a gestire con professionalità situazioni 
operative tipiche della professione. Per raggiungere questo obiettivo, durante la formazione le persone 
in formazione sviluppano le competenze operative descritte nel piano di formazione. Tali competenze 
vanno intese e definite come standard minimi di formazione che verranno poi verificati nelle procedure 
di qualificazione.  

Il piano di formazione enuncia concretamente le competenze operative da acquisire, rappresentate 
sotto forma di campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione.  

Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di 
formazione: 

 
La professione di professionista del cavallo AFC con attestato federale di capacità (AFC) comprende 
10 campi di competenze operative. 4 campi di competenze operative (a  d) sono comuni a tutti gli 
indirizzi (competenze fondamentali), gli altri 6 campi di competenze operative (e  j) servono a 
distinguere i 6 singoli indirizzi (1 campo di competenze operative con le relative competenze operative 
per ogni indirizzo). 

Esempio  

Ogni campo di competenze operative comprende un determinato numero di competenze operative. 
Nel campo di competenze operative  sono 
dunque raggruppate sette competenze operative. Queste ultime corrispondono a situazioni operative 
tipiche della professione e descrivono il comportamento che ci si aspetta dalle persone in formazione 
in tali casi, una volta terminato il percorso di formazione. Ogni competenza operativa si compone di 
quattro dimensioni: la competenza professionale, metodologica, sociale e personale (vedi 2.2 e 
allegato 3); queste sono integrate negli obiettivi di valutazione. 

Per garant
proprio apporto allo sviluppo delle competenze operative, queste ultime vengono concretizzate in 
obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Ai fini di una cooperazione ottimale tra i 
luoghi di formazione gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro (vedi 2.4). 

.
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2.2 Descrizione delle quattro dimensioni delle competenze operative 
Le competenze operative comprendono la competenza professionale, metodologica, sociale e personale. 
Affinché i professionisti del cavallo AFC con attestato federale di capacità (AFC) riescano ad affermarsi nel 
mercato del lavoro, durante la formazione professionale di base le persone in formazione acquisiscono 
tutte le competenze in tutti i luoghi di formazione (azienda di tirocinio, scuola professionale, corsi 
interaziendali). Il seguente schema sintetizza contenuti e interazioni delle quattro dimensioni di cui si 
compone una competenza operativa. 

 

2.3 Livelli tassonomici degli obiettivi di valutazione (secondo Bloom) 
Ogni obiettivo di valutazione viene valutato tramite un livello tassonomico (livello C; da C1 a C6). 

obiettivo. Ecco i vari livelli nel dettaglio: 
Livello Definizione Descrizione 

C1 Sapere I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) ripetono le nozioni apprese e le 
richiamano in situazioni simili. 
a1.4 Elenco le norme per la sicurezza sul posto di lavoro e per la tutela di terze persone. 

C2 Comprendere I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) spiegano o descrivono le nozioni 
apprese con parole proprie. 
a7.2 Spiego i miei compiti, i diritti e i doveri in qualità di aiutante in caso di necessità. 

C3 Applicare I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) applicano le capacità/tecnologie 
apprese in diverse situazioni.  
b2.3 Preparo le porzioni di foraggio in conformità alle disposizioni aziendali. 

C4 Analizzare I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) analizzano una situazione 
complessa scomponendo i fatti in singoli elementi, individuando la relazione fra gli elementi e 
identificano le caratteristiche strutturali. 
c5.7 Ginnastica alla corda secondo la scala del percorso formativo utilizzando diversi mezzi e 
accessori.  

C5 Sintetizzare I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) combinano i singoli elementi di un 
fatto e li riuniscono per formare un insieme. 
d4.3 Durante le lezioni con i clienti riconosco gli stati ansiosi del cliente vicino e sul cavallo e prendo 
gli adeguati provvedimenti per superarli. 

C6 Valutare I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) valutano un fatto più o meno 
complesso in base a determinati criteri. 
f5.2 Valuto la predisposizione di un cavallo da salto basato sul suo aspetto e andatura. 

I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) utilizzano 
correttamente il linguaggio e gli standard (di qualità), nonché i metodi, i 
procedimenti, gli strumenti e i materiali di lavoro specifici della professione. 
Sono quindi in grado di svolgere autonomamente i compiti inerenti al proprio 
campo professionale e di rispondere adeguatamente alle esigenze del loro 
lavoro. 

I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) 
organizzano il proprio lavoro accuratamente e nel rispetto della qualità. 
Tengono conto degli aspetti economici ed ecologici e applicano in modo 
mirato le tecniche di lavoro e le strategie di apprendimento, di informazione 
e di comunicazione. Sanno inoltre orientare ragionamenti e comportamenti 

ico. 

I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) 
stabiliscono un rapporto consapevole con il superiore, i colleghi e i clienti e 
affrontano in maniera costruttiva i problemi che insorgono nella 
comunicazione e nelle situazion
team applicando le regole per un lavoro in gruppo efficiente. 

I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) riflettono 
responsabilmente sui loro approcci e sul loro operato. Sono flessibili ai 
cambiamenti, imparano a riconoscere i propri limiti e sviluppano un 
approccio personale. Sono produttivi, hanno un atteggiamento esemplare 

nente. 
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2.4 Collaborazione tra i luoghi di formazione 
Il coordinamento e la cooperazione tra i luoghi di formazione quanto a contenuti, modalità di lavoro, 
calendario e consuetudini della professione sono un presupposto importante per il successo della 
formazione professionale di base. Per tutta la durata della formazione le persone in formazione vanno 
aiutate a mettere in relazione teoria e pratica. La cooperazione tra i luoghi di formazione è dunque 
essenziale e la trasmissione delle competenze operative rappresenta un compito comune. Ogni luogo di 
formazione fornisce il proprio apporto tenendo conto del contributo degli altri. Grazie a una buona 
collaborazione ognuno può verificare costantemente il proprio apporto e ottimizzarlo, aumentando così la 
qualità della formazione professionale di base.  

Il contributo specifico dei luoghi di formazione può essere sintetizzato come segue:  
 Azienda di tirocinio: Nel sistema duale la formazione professionale pratica si svolge 

 nelle 
scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tal fine, dove gli apprendisti 
possono acquisire le capacità pratiche richieste dalla professione.  

 Scuola professionale (SP): Vi viene impartita la formazione scolastica, che comprende 
. 

 Corsi interaziendali (CI): S
fondamentali e completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica 

a. 

  
 

 
 

 

 

 
Per far collaborare efficacemente i luoghi di formazione, si utilizzano gli appositi strumenti di promozione 
della qualità della formazione professionale di base (vedi allegato 1). 

 
La documentazione 
favorimento della qualità della formazione nella pratica professionale. Nella documentazione 

mportanti attività 
professionali, i lavori svolti e le esperienze maturate durante il proprio percorso formativo. 

formatori professionali nell'azienda assistono e consigliano la persona in formazione nel redigere la 

con le stesse persone in formazione, per es. in occasione dei colloqui di fine semestre (in base alle 
azione professionale di base). 

Sapere/conoscenza 
Fondamenti  generali 
Fondamenti  specialistici 
Metodi 

Costruire  e  utilizzare  il  
sapere/la  comprensione  
come  fondamento  per  la  
messa  in  pratica. 

Base/inizio/inserimento 
Fondamenti  unitari 
Standard  specialistici 
Sicurezza  nel  procedere 

Motto:  Di  che  si  tratta? 
Eseguire  dietro  istruzione. 

Nella   pratica   e   nella   situazione  
quotidiana,   con   il   supporto   del  
formatore 

Applicare  ed  esercitarsi 
Consolidare  e  
approfondire 
Sviluppare  il  livello  di  
esecuzione  autonoma 

Raggiungere  la  capacità  di  
agire,  cioè  essere  capace  di  
gestire  in  modo  autonomo  la  
situazione  creatasi  al  lavoro. 

Azienda 

SP 

CI 
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3.  
I  Profilo professionale 

Ambiti professionali 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) sono i professionisti addetti al rapporto 
con i cavalli  e sicuro nonché alla loro cura e al loro impiego. Essi curano i cavalli e 
lavorano con loro, li utilizzano nelle discipline inerenti il loro indirizzo e con loro forniscono dei servizi ai 
clienti. Tengono corsi per i clienti nelle diverse discipline inerenti il loro indirizzo fino al livello della 
formazione di base. I loro clienti sono singoli individui (bambini, ragazzi, adulti), gruppi (per es. associazioni, 
ditte), enti pubblici (scuole, comuni) o aziende. 

professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) 
osservano in ogni situazione lavorativa una 
propria, sicurezza della clientela, sicurezza di terzi, sicurezza dei cavalli). A tal fine individuano nel loro 
ambito di competenza i pericoli che si manifestano, valutano i rischi e adottano le misure necessarie per la 
tutela della salute, per la sicurezza sul lavoro, per la sicurezza di terzi e per la sicurezza dei cavalli. 

Principali competenze operative 
I professionisti del cavallo AFC dispongono delle seguenti competenze operative di base: 

a. Sicurezza, protezione della salute, degli animali e dell'ambiente e manutenzione 
 

Individuano i pericoli e i rischi sul posto di lavoro e nell'impiego di cavalli in azienda, sulle strade 
asfaltate pubbliche e sullo sterrato. Adottano le misure adeguate per la protezione personale, dei 
cavalli, dei collaboratori, dei clienti, di terzi, . Utilizzano 
esclusivamente strumenti, equipaggiamenti e ausili conformi alle prescrizioni in materia di 

stradale. 
Curano l'equipaggiamento dei cavalli, 
regolari lavori di pulizia e manutenzione per salvaguardare il valore delle infrastrutture ed evitare 
ferimenti e malattie dei cavalli. 

b. Detenzione, foraggiamento e cura del cavallo 
Tengono e curano i cavalli, per mantenere e migliorare il loro benessere, la loro salute e il loro 
rendimento. Foraggiano i cavalli con mangime adeguato, secondo le disposizioni aziendali. 
Individuano eventuali carenze alimentari e adottano le misure individuale adatte. Individuano i 
disturbi comportamentali, le malattie e le lesioni dei cavalli e prendono gli adeguati provvedimenti 
per una prima cura veterinaria. 

c. Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo  
Allenano i singoli cavalli con un lavoro a terra mirato per promuoverne , la 
sicurezza e le capacità fisiche e li montano in sella.  

d. Assistenza e istruzione della clientela 
Spiegano ai clienti il comportamento naturale del cavallo, il modo di comunicare e di rapportarsi 
con lui e come custodirlo e curarlo adeguatamente 

I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) dispongono inoltre di approfondite 
competenze operative in uno degli indirizzi cure, monta classica, monta western, cavalli d'andatura, 
cavalli da corsa, attacchi. 
Questo approfondimento comprende le seguenti competenze operative specifiche del indirizzo: 

 Allenare e addestrare il cavallo in modo mirato e sistematico, e in caso di necessità correggerlo. 
 Attrezzare il cavallo per il suo utilizzo e prepararlo all'utilizzo. 
 Impiegare il cavallo in tutte le discipline del indirizzo. 
 Formare i clienti nel indirizzo fino al livello della formazione di base. 
 Offrire dei servizi professionali con i cavalli. 
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Esercizio della professione 
In qualità di impiegata/o di un'azienda che si occupa di cavalli, di un ente pubblico o privato, i professionisti 
del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) contribuiscono in modo significativo al rispetto 
dell'animale e all'utilizzo corretto e sicuro del cavallo nelle discipline del loro indirizzo. 
La loro attività riguarda principalmente l'esecuzione autonoma e sicura degli incarichi assegnati dal loro 
superiore. Preparano con grande cura per questi diversi utilizzi. Portano il 
cavallo nel maneggio, sui campi di allenamento, nell'ambiente circostante urbano e rurale nel rispetto 
dell'animale, in sicurezza (di cavalli, clienti, terze persone) e rispettando le norme stradali e 
comportamentali. 
Nell'azienda hanno la responsabilità di seguire le disposizioni sulla detenzione, il foraggiamento e la cura 
dei cavalli nel rispetto dell'animale, oltre ad occuparsi del mantenimento a regola d'arte dell'infrastruttura e 
dell'equipaggiamento. Utilizzano le materie prime senza sprechi di risorse e i coadiuvanti (es. i detergenti) 

 
Tengono ai clienti lezioni di rapporto con il cavallo  monta o guida sicura 
fino al livello della formazione di base e li introducono alle diverse discipline e aree di impiego del loro 
indirizzo. I professionisti del cavallo AFC sono responsabili dei clienti e dei cavalli a loro affidati. Si 
comportano con gentilezza verso i clienti e lavorano in squadra, oltre a contribuire a risolvere le situazioni 
di conflitto e a chiarire i malintesi nella propria azienda. 

 
Negli ultimi decenni in Svizzera il mondo del cavallo si è profondamente trasformato. La stabilità economica, 
la crescente disponibilità di tempo e mezzi da dedicare ad attività per il tempo libero, la necessità di 
un elevata parte della popolazione di compensare attivamente la vita lavorativa, l'interesse crescente verso 
la natura e gli animali, nuovi modi di cavalcare (per es. monta western, cavalli d'andatura) e una vera e 
propria rinascita degli attacchi hanno prodotto uno sviluppo quantitativo e la diffusione a livello popolare 
dei cavalli in Svizzera. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse naturali, della salvaguardia della 
natura, della tutela dell'ambiente e del crescente significato della molteplicità di fonti energetiche, anche il 
lavoro con i cavalli ha riacquisito un nuovo significato. 

Il cavallo gode di un ottima reputazione tra la popolazione, viene guardato con ammirazione, infonde 
tranquillità, è sinonimo di forza e invita al contatto grazie al suo atteggiamento pacifico. La sua presenza 
suscita delle simpatie emozionali e crea dei ponti tra la città e la campagna, tra le generazioni e tra gli strati 
sociali. Una società costantemente critica e sensibile in particolare alle esigenze degli animali e della natura 
esige sempre rigorosamente un rapporto rispettoso con il cavallo, un utilizzo professionale e competente 
dell'animale che tuteli anche l'ambiente, e infine la sicurezza di tutti i partecipanti (cavalli e persone). 

Grazie a un rapporto rispettoso con il cavallo, un utilizzo professionale  e un comportamento 
cordiale con la clientela, i professionisti del cavallo AFC danno un'immagine credibile dell'utilizzo moderno 
del cavallo, rispettoso dell'animale e sicuro, per offrire servizi che interessino sia l'utenza pubblica che i 
singoli individui. 

Considerato l'interesse suscitato dai cavalli, dalla monta e dagli attacchi (tempo libero, sport, utilizzo come 
secondo impiego e professionale, terapia), negli ultimi anni la richiesta di un'offerta qualificata di indirizzi e 
corsi di aggiornamento ha subito uno sviluppo conseguente. I rappresentanti tradizionali (per es. le 
associazioni sportive, l'agricoltura, le stazioni per le carrozze, le forze armate, le scuole di equitazione) 
hanno riconosciuto i segni del tempo e non vogliono lasciare il mercato nelle mani di offerenti privi di 
competenze riconosciute o chiaramente certificate. I professionisti del cavallo AFC dispongono delle 
competenze necessarie per poter far fronte alle richieste di una formazione e un indirizzo qualificato, di 
prestazioni di servizi professionali e di un utilizzo del cavallo rispettoso dell'animale. 

Grazie alle loro competenze riconosciute, i professionisti del cavallo AFC spiegano alle persone di tutte le 
età, appassionate di cavalli, cavalcate e gite in carrozza, come si instaura un buon rapporto con il cavallo, 
come lo si tiene e lo si cura, lo si monta e come si guidano le carrozze, per farne attività per il tempo libero 
e le nozioni fondamentali sull'utilizzo del cavallo nel lavoro e nello sport. Così contribuiscono in modo 
importante a organizzare delle attività per il tempo libero che siano sicure, rispettose dell'animale, vicine 
alla natura e che tutelino l'ambiente e le risorse. 

I professionisti del cavallo AFC, con il loro rapporto professionale con i cavalli e rispettoso  e 
col loro comportamento esemplare, contribuiscono in modo importante a creare i presupposti per una 
detenzione e un utilizzo rispettosi del cavallo nella società moderna. In questo modo contribuiscono a 
mantenere stabile nel tempo la natura dei cavalli e svilupparla ulteriormente. 
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II  Tabella delle competenze operative 
A     Competenze  operative  comuni  a  tutti  gli  indirizzi  professionali 
Campo di competenze 
operative Competenze operative Professionista del cavallo AFC 

a   Sicurezza, 
protezione della 
salute, degli animali 
e dell'ambiente e 
manutenzione 

-
mento e 
dell'infrastruttura 

a1 Individuare i pericoli 
e adottare misure 
protettive adeguate 
Riconoscono i pericoli 
nelle attività quotidiane, 
valutano i rischi, 
rispettano le regole sulla 
sicurezza e prendono 
provvedimenti per evitare 
gli infortuni sul lavoro. 

a2 Curare la propria 
salute ed evitare le 
malattie professionali 
Prendono misure 
protettive per la propria 
salute e per la 
prevenzione di malattie 
professionali. 

a3 Garantire la 
sicurezza nello 
svolgimento delle 
attività quotidiane 
Nel rapporto quotidiano 
con i cavalli, nella loro 
preparazione e nel loro  
impiego garantiscono in 
qualsiasi momento la 
sicurezza dei cavalli, dei 
clienti e delle terze 
persone, adottando i 
provvedimenti adeguati. 

a4 Tenere un 
comportamento 
corretto e sicuro sulle 
strade pubbliche e 
sullo sterrato 
Rispettano le disposizioni 
vigenti sulle strade 
pubbliche e sullo sterrato 
(codice stradale, leggi 
relative a bosco e terreni 
agricoli). 

a5 Rispettare le 
disposizioni sulla 
protezione 

 
Rispettano le disposizioni 
sulla protezione 
dell'ambiente nella 
detenzione dei cavalli, 
nel mantenimento delle 
attrezzature e degli 
equipaggiamenti e nello 
smaltimento dei rifiuti. 

a6 Rispettare le 
disposizioni sulla 
protezione degli animali 
Nella cura, nella 
detenzione, nel 
foraggiamento e nel 
movimento dei cavalli 
applicano le disposizioni 
sulla protezione degli 
animali. 

a7 Adottare misure di 
pronto soccorso 
In caso di infortunio 
prendono i provvedimenti 
seguendo le disposizioni 
dell'organizzazione 
aziendale per i casi di 
emergenza e adottano le 
misure salvavita di pronto 
soccorso. 

a8 Curare 

cavallo 
Puliscono e curano 
l'equipaggiamento a 
regola d'arte, controllano 
che sia funzionante ed 
eseguono i lavori di 
manutenzione necessari. 

a9 
circostante e 

 
Eseguono i lavori di 
mantenimento e di pulizia 
degli edifici aziendali e 
degli impianti esterni (per 
es. paddock, pascoli, 
luoghi di lavoro) in modo 
autonomo e secondo le 
disposizioni aziendali. 

b   Detenzione, 
foraggiamento e 
cura del cavallo 

b1 Mantenere puliti i 
ricoveri 
Curano e puliscono gli 
alloggi dei cavalli, 
riconoscono le eventuali 
imperfezioni nel sistema 
di detenzione e prendono 
i necessari provvedimenti 
per il mantenimento 
dell'alloggio. 

b2 Stoccare e preparare 
il foraggio 
Valutano le condizioni del 
foraggio consegnato, lo 
immagazzinano in modo 
da mantenerne la qualità 
e preparano le razioni e 
le miscele di foraggio 
secondo le disposizioni 
aziendali. 

b3 Foraggiare il cavallo 
 

Foraggiano i cavalli a loro 
affidati in modo mirato e 
individuale, secondo 
l'utilizzo previsto 
(foraggio, razioni, 
ingredienti e valore 
energetico). 

b4 Individuare eventuali 
carenze alimentari e 
porvi rimedio 
Riconoscono le 
imperfezioni e le malattie 
dei cavalli legate al 
foraggiamento e ne 
rimuovono le cause 
foraggiando in modo 
mirato e individuale. 

b5 Curare il cavallo e 
mantenerlo in salute 
Si occupano della cura 
quotidiana del cavallo e 
con provvedimenti 
individuali mantengono il 
suo benessere, la salute 
e il rendimento. 

b6 Curare i cavalli 
malati o feriti 
Riconoscono le malattie 
e le lesioni, decidono 
sulla necessità di 
chiamare il veterinario o 
meno e avviano i 
provvedimenti adatti per 
le prime cure mediche. 

b7 Preparare il cavallo 
 

Preparano e 
equipaggiano i cavalli per 
gli allenamenti, i 
concorsi, gli altri utilizzi e 
il trasporto e 
preparazione 
dell'adeguato 
equipaggiamento del 
cavaliere o del 
conducente. 

  

c   Rapporto con il 
cavallo e 
movimento del 
cavallo  

c1 Spiegare 
 e 

dei 
cavalli, nonché la storia 

 
Spiegano ai clienti lo 
sviluppo del cavallo, il 
suo addomesticamento e 
le nozioni fondamentali 
sullo sviluppo dell'utilizzo 
del cavallo fino al 
presente. 

c2 Rapportarsi in modo 
sicuro con stalloni e 
cavalli riproduttori e 
spiegare i fondamenti 

 
Nel rapporto con gli 
stalloni e le giumente con 
puledri, considerano i 
loro particolari 
comportamenti e le 
regole di sicurezza 
specifiche e descrivono 
le nozioni fondamentali 
dell'allevamento dei 
cavalli. 

c3 Valutare il cavallo 
Valutano le condizioni 
generali, l'esteriorità e 
l'andatura del cavallo 
presentato e decidono in 
merito alla sua idoneità 
per l'impiego. 

c4 Addestrare il cavallo 
con il lavoro a terra e 
comunicare con lui 
Lavorando a terra 
sviluppano la fiducia 
reciproca e la 
comprensione con il 
cavallo, nel fare ciò 
sfruttano le conoscenze 
sul naturale 
comportamento 
comunicativo dei cavalli. 

c5 Addestrare il cavallo 
con il lavoro alla corda 
Sviluppano l'obbedienza, 
il rendimento e l'andatura 
del cavallo tramite un 
lavoro alla corda mirato e 
individuale. Per fare ciò 
utilizzano la naturale 
attitudine 
all'apprendimento del 
cavallo e il linguaggio del 
corpo. 

c6 Montare il cavallo in 
sella e cavalcarlo 
Applicano i fondamenti 
delle tecniche di monta 
(assetto, aiuti primari e 
secondari) del tipo di 
monta previsto nel loro 
indirizzo  per il lavoro dei 
cavalli sotto sella. 

c7 Cavalcare e 
addestrare il cavallo sul 
terreno 
Muovono i cavalli sullo 
sterrato per lavorare sulla 
loro forma fisica, per 
inserire delle variazioni e 
per il ristabilimento. Nel 
fare ciò superano gli 
ostacoli naturali adeguati 
alla formazione raggiunta 
dal cavallo. 

c8 Allenare e impiegare 
il cavallo per il 
volteggio 
Scelgono i cavalli per le 
lezioni di volteggio, li 
sviluppano grazie a un 
percorso formativo mirato 
e migliorano il 
rendimento e la 
muscolatura della 
schiena dei cavalli. 

 

d   Assistenza e 
istruzione della 
clientela 

d1 Rispettare le regole 
di comportamento nel 
contesto lavorativo 
Nel rapporto con il 
proprio superiore, con i 
collaboratori e con i 
clienti si attengono alle 
regole di comportamento 
e di dialogo. 
Riconoscono le infrazioni 
di queste regole, i conflitti 
e le situazioni critiche e 
contribuiscono alla loro 
risoluzione. 

d2 Assistere i clienti 
Nelle attività quotidiane 
appaiono sicuri di sé e 
sono cordiali con i clienti. 
Forniscono ai clienti 
informazioni sull'azienda, 
la professione, la 
detenzione, l'impiego del 
cavallo e sull'offerta dei 
servizi prestati 
dall'azienda. 

d3 Promuovere 

 
Promuovono l'immagine 
dell'azienda 
comportandosi in modo 
professionale, curando la 
loro immagine 
(abbigliamento, 
equipaggiamento), 
prendendo in carico i 
reclami in modo 
comprensivo e 
anticipando i desideri dei 
clienti. 

d4 Preparare ed 
eseguire sequenze 

 
Elaborano secondo le 
disposizioni piani di 
sequenze pratiche di 
insegnamento per i 
clienti, li eseguono 
rispettando il livello di 
formazione raggiunto dai 
clienti e li valutano 
insieme a loro. 

d5 Iniziare i clienti o gli 
aiutanti al rapporto 
sicuro con il cavallo 
Spiegano ai clienti o alle 
persone di supporto il 
comportamento naturale 
del cavallo e li 
introducono al 
comportamento sicuro da 
tenere con i cavalli. 

d6 Istruire i clienti negli 
esercizi di volteggio 
Sviluppano nei clienti la 
percezione del proprio 
corpo, l'equilibrio e la 
capacità di 
coordinazione, tramite 
esercizi di volteggio 
selezionati, per prepararli 
alle lezioni di equitazione. 

d7 Insegnare ai clienti 
setto sul 

cavallo tenuto alla 
corda 
Tengono lezioni alla 
corda per cavalieri 
principianti, per 
sviluppare la percezione 
del movimento dei cavalli 
e dell'influenza del corpo 
sul cavallo, come 
preparazione alle lezioni 
di equitazione. 
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B     Competenze  operative  specifiche  degli  indirizzi  professionali 
Campo di competenze 
operative Competenze operative Professionista del cavallo AFC 

e Cura d  el cavallo e1 Sviluppare la fiducia, 

fisica del cavallo 
Con esercizi mirati alla corda 
sviluppano il livello di una 
sana condizione e equilibrio 
del cavallo cosi come lo 
abituano alle influenze 
ambientali in campagna e 
nella circolazione stradale. 

e2 Riabilitare il cavallo a 
seguito di una pausa per 
malattia o ferimento 
Attraverso esercizi di tipo 
motorio riabilitano i cavalli a 
seguito di una pausa per 
malattia o infortunio, e li 
preparano 
successivo. 

e3 Montare il cavallo in 
sella  
Applicano le basi della 

(assetto di base, aiuti) della 
monta classica per il lavoro 
dei cavalli da sella. 

e4 Assistere i clienti durante 
le escursioni a cavallo 
Guidano i clienti in 
passeggiata, assistono 
durante le passeggiate ed 
istruiscono in base alla 
situazione sulle diverse 
particolarità (es. fattori naturali, 
campagna, terreno). 

e5 Organizzare eventi 
aziendali 
Organizzano eventi 
aziendali di diverso tipo per 
i clienti e li gestiscono 
autonomamente. 

e6 Insegnare ai clienti 
Insegnano a clienti (bambini, 
giovani e adulti) lo stare a 
contatto con il cavallo, la 
cura del cavallo, e la monta 
di base  

 

  

f Utilizzo e 
insegnamento della 
tecnica di monta 
classica 

f1 Addestrare e allenare il 
cavallo in modo mirato 
Sviluppano il grado di 
condizione, la fiducia e 

attraverso allenamenti mirati. 

f2 Pianificare e allestire 
 

Pianificano ed elaborano un 
percorso di salto per le 
discipline della monta 
classica. 

f3 Addestrare il cavallo nel 
salto libero 
Utilizzano il salto in libertà 
per lo sviluppo mirato dei 
cavalli e come preparazione 
al salto ostacoli. Collaborano 
attivamente in diverse 
funzioni. 

f4 Addestrare e presentare il 
cavallo nel dressage 
Sviluppano e lavorano i cavalli 
fino al livello L. Presentano 
cavalli formati nella disciplina 
del dressage. 

f5 Addestrare e 
presentare il cavallo nel 
salto a ostacoli 
Sviluppano e lavorano i 
cavalli fino al livello di 110 
cm. Presentano cavalli 
formati nella disciplina del 
salto ostacoli. 

f6 Addestrare e presentare 
il cavallo nel concorso 
completo 
Sviluppano e lavorano i 
cavalli nella disciplina del 
completo fino al livello B2. 
Presentano i cavalli formati 
nella disciplina del completo. 

f7 Insegnare ai clienti la 
monta classica 
Insegnano ai clienti la 

monta classica al livello della 
formazione di base. Li 
guidano in maniera sicura in 
passeggiata nel maneggio, 
sullo sterrato e nel traffico. 

 

g Utilizzo e 
insegnamento della 
tecnica di monta 
western 

g1 Addestrare e allenare il 
cavallo in modo mirato 
Favoriscono la condizione, la 

cavalli attraverso un 
allenamento mirato. 

g2 Addestrare il cavallo 
con il lavoro senza 
longhina 
Favoriscono la fiducia fra 
uomo e cavallo con il lavoro 
senza corda nel roundpen e 
abituano il cavallo 

 

g3 Addestrare e presentare 
nello horsemanship 
Allenano i cavalli addestrati 
tramite esercizi mirati nella 
disciplina dello horseman-
ship e presentano un cavallo 
addestrato in questa 
disciplina. 

g4 Addestrare e presentare 
il cavallo nel trail horse 
Allenano i cavalli addestrati 
tramite esercizi mirati nella 
disciplina del trail horse e 
presentano un cavallo 
addestrato in questa disciplina. 

g5 Addestrare e 
presentare il cavallo nel 
reining 
Allenano i cavalli addestrati 
tramite esercizi mirati nella 
disciplina del reining e 
presentano un cavallo 
addestrato in questa 
disciplina. 

g6 Insegnare ai clienti la 
monta western 
Istruiscono i clienti nella 
tecnica di monta western fino 
al livello della formazione di 
base. Li istruiscono nella 
monta sicura nel maneggio, 
sullo sterrato e nel traffico. 

  

h Utilizzo e 
insegnamento della 
tecnica di monta per 

 

h1 Addestrare e presentare 
il cavallo nelle andature 
alternative 
Allenano e addestrano i 

alternativi nelle diverse 
andature. 

h2 Addestrare e allenare il 
cavallo in modo mirato 
nella formazione di base 

 
da sella utilizzando gli assetti 
e aiuti primari e secondari 
specifici per questa tecnica 
di monta. 

h3 Addestrare e presentare 
il cavallo nelle andature in 
sella 

con esercizi in sella specifici 
obiettivo di 

raggiungere la perfezione 
 

h4 Addestrare e allenare il 
cavallo in modo mirato 
Allenano la condizione del ca-
vallo, consolidano e correggo-

diverse andature specifiche 
con un allenamento mirato 
sullo sterrato e in maneggio. 
Abituano i cavalli a diversi 
influssi ambientali e preparano 
specifici piani di formazione. 

h5 Insegnare ai clienti la 
monta per cavalli 

 
Istruiscono i clienti nella 
tecnica di monta di cavalli 

della formazione di base e 
nella monta di andatura. Li 
istruiscono nella monta 
sicura nel maneggio, sullo 
sterrato e nel traffico. 

   

i Impiego di cavalli da 
corsa e consulenza 
alla clientela nel 
contesto delle corse 
ippiche 

i1 Addestrare i cavalli in 
modo mirato 
Sviluppano la condizione, la 
fiducia e l'equilibrio dei 
cavalli tramite un 
addestramento mirato. 

i2 Allenare i cavalli da 
corsa in modo mirato 
Sviluppano il rendimento dei 
cavalli da corsa con unità di 
addestramento individuali, 
seguendo le disposizioni 
date dal piano di 
addestramento. 

I3 Impiegare i cavalli da 
corsa nelle corse ippiche 
Impiegano i cavalli da corsa 
nelle corse al trotto o al 
galoppo secondo i 
regolamenti corrispondenti, 
in modo corretto, sicuro e 
rispettoso dell'animale. 

i4 Spiegare la storia delle 
corse ippiche 
Spiegano lo sviluppo dello 
sport delle corse dei cavalli, la 
sua attuale importanza e 
organizzazione (a livello 
nazionale e internazionale). 

i5 Descrivere 

da corsa 
Spiegano l'origine, lo 

nza 
dell'allevamento dei cavalli 
da corsa. 

i6 Fornire consulenza ai 
clienti nelle corse ippiche 
Assistono e consigliano i 
clienti con un'analisi 
specialistica delle corse. 

  

j Impiego e 
insegnamento degli 
attacchi e impiego 
dei cavalli da tiro 

j1 Addestrare e allenare in 
modo mirato i cavalli da 
tiro 
Promuovono la condizione 
fisica, la fiducia e la crescita 
bilanciata del cavallo con un 
allenamento mirato e lavoro 
da terra (alla corda) e 
abituano il cavallo da tiro agli 

traffico urbano e in 
campagna. 

j2 Preparare i cavalli da 
tiro  
Riconoscono 

scelgono 

(finimenti, carrozza) come 
pure giudicano la loro 
condizione e adattano il 
finimento al cavallo. 

j3 Condurre carrozze con 
tiro singolo e tiro a due 
Conducono in maniera 
sicura e rispettosa 

cavalli (esperti) in zona 
urbana e di campagna 
rispettando le norme della 
circolazione. 

j4 Scegliere i cavalli e 
 

Scelgono in maniera mirata i 
cavalli per piego previsto, li 
preparano opportunatamente 
e prendono i necessari 
provvedimenti per assicurare 
la loro salute. 

j5 Impiegare i cavalli per 
attività di tiro e trasporto 
Eseguono con cavalli da 
lavoro addestrati lavori di 
traino e trasporto di 
materiale per il settore 
comunale, agricolo, 
forestale e in zone di 
protezione naturale in ma-
niera sicura, rispettosa 

 

j6 Impiegare i cavalli per il 
trasporto di persone a fini 
turistici 
Effettuano con cavalli 
addestrati trasporti di 
persone in maniera sicura e 

(clienti, terzi, oggetti di 
valore). Si prendono cura 
della clientela e durante la 
gita forniscono informazioni 
generali (p. es. su regione, 
economia, paesaggio, 
cultura, geografia, etc.). 

j7 Impiegare i cavalli per 
esami in ambito sportivo, 
ricreativo, di allevamento e 
di lavoro 
Preparano cavalli da tiro o 

gare di allevamento, sport, 
tempo libero o lavoro come 
pure impiegano i cavalli in 
prove e discipline secondo i 
rispettivi regolamenti. 

j8 Insegnare ai clienti gli 
attacchi  
Introducono la nuova 
clientela nella disciplina degli 
attacchi e la istruiscono 
individualmente fino al livello 
di formazione di base 
(tecniche di guida, attacco, 
guida su strade trafficate, 
distacco manutenzione 

sicurezza, norme della 
circolazione). 
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III  Livello richiesto per la professione 
Il livello richiesto per la professione è fissato nel capitolo 4 (campi di competenze operative, 
competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione) tramite gli 
obiettivi operativi suddivisi in livelli tassonomici dettagliati (C1  C6). 
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4. 
 

4.10 Competenze operative comuni a tutti gli indirizzi professionali 
Campo di competenze operative a: Sicurezza, protezione della salute, degli animali e 

 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) individuano i pericoli e i rischi sul 
posto di lavoro e nell'impiego di cavalli in azienda, sulle strade asfaltate pubbliche e sullo sterrato. 
Adottano le misure adeguate per la protezione personale, dei cavalli, dei collaboratori, dei clienti, di terzi, 

protezione degli animali e sicurezza stradale. 

salvaguardare il valore delle infrastrutture ed evitare ferimenti e malattie dei cavalli. 

 

Competenza operativa a1: Individuare i pericoli e adottare misure protettive adeguate  
Riconoscono i pericoli nelle attività quotidiane, valutano i rischi, rispettano le regole sulla sicurezza e 
prendono provvedimenti per evitare gli infortuni sul lavoro. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a1.1 Con degli esempi spiego i 
pericoli e i rischi che si 
vengono a creare per me, 
per i collaboratori e per terzi 
(C2). 

Riconosco i pericoli e i rischi 
che si vengono a creare per 
me, per i collaboratori e per 
terzi durante i lavori 
quotidiani in azienda (C3). 

 

a1.2 Spiego i doveri del lavoratore 
in merito al rispetto delle 
direttive di legge e del 
settore, delle disposizioni 
aziendali e delle regole di 
sicurezza e alla messa in 
pratica di adeguati 
provvedimenti per evitare gli 
incidenti sul lavoro (C2). 

Nelle attività quotidiane mi 
attengo alle direttive di legge 
e del settore, alle disposizioni 
aziendali relative alla sicu-
rezza sul lavoro e alla regole 
di sicurezza (sicurezza 
personale, protezione di 
terzi) e alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro (C3). 

Dietro istruzione, durante le 
attività professionali mi 
attengo alle direttive di legge 
e del settore, alle disposizioni 
dei corsi interaziendali per la 
sicurezza sul lavoro e alle 
regole di sicurezza per 
evitare incidenti sul lavoro 
(C3). 

a1.3 Elenco gli strumenti di 
protezione adeguati alla mia 
professione e ne spiego 
l effetto, l'impiego appropriato 
e la cura necessaria (per es. 
protezione per schiena, 
occhi, orecchie, vie 
respiratorie, scarpe di 
sicurezza) (C2). 

Nelle attività quotidiane 
utilizzo l'equipaggiamento di 
protezione personale 
corrispondente ad ogni 
lavoro (per es. casco, 
protezione per la schiena, 
maschera di protezione delle 
vie respiratorie, scarpe di 
sicurezza) (C3). 

 

a1.4 Elenco le disposizioni di 
legge e i doveri del datore di 
lavoro per la sicurezza sul 
posto di lavoro e per la tutela 
di terze persone (C1). 

Riconosco le condizioni che 
vanno contro la sicurezza sul 
luogo di lavoro, le elimino o 
le segnalo al mio superiore 
(C3). 

 

a1.5 Descrivo gli incidenti che 
possono verificarsi nel 
settore del cavallo, le loro 
cause e le conseguenze, 
oltre ai provvedimenti per 
prevenire gli incidenti durante 
l'attività lavorativa e durante il 
tempo libero (C2). 

Prendo provvedimenti mirati 
per prevenire gli incidenti 
professionali (C3). 

Dietro istruzione, utilizzo 
macchine, attrezzature e 
strumenti, ne conosco i 
pericoli e mi proteggo di 
conseguenza. 
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Competenza operativa a2: Curare la propria salute ed evitare le malattie professionali 
Prendono misure protettive per la propria salute e per la prevenzione di malattie professionali. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a2.1 Descrivo le misure (es. 
organizzazione, processi, 
ergonomia, esercizi di 
compensazione, 
equipaggiamento) per 
tutelare la mia salute e per 
prevenire le malattie 
professionali (es. allergie) 
(C2). 

Prevengo le malattie 
professionali e proteggo la 
mia salute con uno stile di 
vita adeguato (per es. 
compensazione, 
alimentazione, riposo) (C3). 

Dietro istruzione, prevengo le 
malattie professionali e 
proteggo la mia salute con 
uno stile di vita adeguato 
(per es. compensazione, 
alimentazione, riposo) (C3). 

a2.2 Descrivo i carichi fisici (sche-
letro, articolazioni, muscola-
tura) che il corpo deve 
portare durante l'attività pro-
fessionale e le loro 
conseguenze, oltre ai 
provvedimenti per ridurli 
(C2). 

Evito i carichi fisici (per es. 
posizioni forzate, muovere 
pesi) durante le attività 
quotidiane osservando 
principi ergonomici e 
utilizzando gli ausili adatti 
(C3). 

Dietro istruzione, eseguo i 
lavori osservando principi 
ergonomici e riduco i carichi 
fisici utilizzando gli ausili 
adatti (C3). 

a2.3 Descrivo i requisiti per 
l'abbigliamento da lavoro e la 
loro importanza per la 
protezione della salute (C2). 

Nel lavorare con i cavalli 
proteggo la mia salute 
portando per ogni attività 
l'abbigliamento e le scarpe 
da lavoro più adatti (C3).  

Dietro istruzione, nel lavorare 
con i cavalli e nel curarli 

adeguato (C3). 

a2.4 Nell'utilizzare coadiuvanti 
(per es. detergenti) descrivo i 
rischi che si vengono a 
creare per la mia salute, le 
loro conseguenze e i 
provvedimenti per tutelare la 
salute (C2). 

Nell'eseguire i lavori di cura, 
pulizia e manutenzione, im-
piego i coadiuvanti (per es. 
detergenti, materiali di con-
sumo, medicinali) secondo le 
disposizioni delle schede di 
sicurezza e mi proteggo uti-
lizzando un equipaggiamento 
di protezione adeguato (C3). 

Dietro istruzione, 
nell'eseguire i lavori di cura, 
pulizia e manutenzione, im-
piego i coadiuvanti (per es. 
detergenti, materiali di con-
sumo, medicinali) secondo le 
disposizioni delle schede di 
sicurezza e mi proteggo uti-
lizzando un equipaggiamento 
di protezione adeguato (C3). 

a2.5 Descrivo i rischi che in 
azienda si possono 
presentare per la mia salute 
(es. polveri, muffe, zoonosi, 
gas) e le loro conseguenze 
nonché le misure di 
protezione della salute (C2).  

Riconosco i pericoli che si 
presentano in azienda a 
seguito di polveri, muffe, 
zoonosi, gas, adotto le 
misure per combatterli e mi 
proteggo con un 
equipaggiamento di 
protezione adeguato (C3).  

Dietro istruzione, riconosco i 
pericoli dovuti a polveri, 
muffe, zoonosi, gas, adotto le 
misure per combatterli e mi 
proteggo con un 
equipaggiamento di 
protezione adeguato (C3).  

a2.6 Sulla base di esempi 
descrivo segni e cause di 
sovraccarico, nonché le 
misure individuali da adottare 
per svolgere le mie mansioni 
col minor stress possibile 
(per es. porsi degli obiettivi,  
programmare il lavoro, 
stabilire priorità) (C2). 

Nelle attività quotidiane 
individuo le situazioni di 
stress che si presentano (per 
es. quantità di lavoro, 
mancanza di tempo) e nella 
mia sfera di competenze 
adotto le misure adatte a 
risolverle, oppure informo il 
superiore (C3). 

 

 



Piano di formazione per l'ordinanza sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo AFC 

Stato il 16.10.2013 20131016_i_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Pagina 19 / 101 

 
Competenza operativa a3: Garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane 
Svolgendo le attività quotidiane, nella preparazione e durante l'impiego dei cavalli garantiscono in 
qualsiasi momento la sicurezza dei cavalli, dei clienti e delle terze persone, adottando i provvedimenti 
adeguati.  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a3.1 Descrivo la responsabilità 
legale che garantisce la 
sicurezza dei clienti, di terze 
persone e dei cavalli, oltre ai 
provvedimenti con cui 
contribuisco alla sicurezza 
(C2). 

Riconosco i pericoli nelle 
attività quotidiane e mi 
attengo alle relative regole di 
sicurezza e informo i clienti e 
le terze persone sui pericoli e 
sulle regole di sicurezza 
vigenti in azienda e nel 
rapporto con i cavalli (C3). 

Dietro istruzione, riconosco i 
pericoli nel rapporto con i 
cavalli, mi attengo alle 
relative regole di sicurezza e 
informo le terze persone 
coinvolte (C3). 

a3.2 Prima del loro impiego, 
descrivo  e i 
criteri della valutazione della 
idoneità all'impiego dei 
cavalli (C2). 

Prima di ogni impiego, valuto 
l'idoneità del cavallo (per es. 
salute, formazione, carattere) 
e utilizzo solamente cavalli 
idonei (C3). 

 

a3.3 
equipaggiamento intatto per 
la sicurezza e i criteri 
necessari per valutarne le 
condizioni (C2). 

Impiego solamente 
equipaggiamenti funzionanti, 
e prima di ogni utilizzo ne 
controllo le condizioni, li 
riparo o li sostituisco (C3). 

Impiego sotto sorveglianza 
solamente equipaggiamenti 
funzionanti, e prima di ogni 
utilizzo ne controllo le 
condizioni, li riparo o li 
sostituisco (C3). 

 

Competenza operativa a4:  
Tenere un comportamento corretto e sicuro sulle strade pubbliche e sullo sterrato 
Rispettano le disposizioni vigenti sulle strade pubbliche e sullo sterrato (codice stradale, leggi relative a 
bosco e terreni agricoli). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a4.1 Elenco i fondamenti legali che 
contengono disposizioni 
sull'impiego dei cavalli sul 
suolo pubblico e descrivo le 
disposizioni e le regole 
comportamentali che ne 
scaturiscono (C2). 

Prima di ogni utilizzo 
controllo se il cavallo e il 
cliente dispongono della 
formazione necessaria 
(C3). 

 

a4.2  Quando il cavallo viene 
impiegato sulle strade 
asfaltate, sulle strade 
forestali e strade sterrate e 
sullo sterrato, rispetto le 
disposizioni legali e le 
regole comportamentali 
(C3). 

 

a4.3 Descrivo come procedere in 
caso di danni causati 
dall'utilizzo di cavalli (terreno, 
clienti, terze persone, beni 
materiali) (C2). 

Informo il mio superiore e le 
persone coinvolte dei danni 
causati e prendo i dovuti 
provvedimenti (C3). 
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Competenza operativa a5:  
Rispettano le disposizioni sulla protezione dell'ambiente nella detenzione dei cavalli, nel mantenimento 
delle attrezzature e degli equipaggiamenti e nello smaltimento dei rifiuti. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a5.1 Descrivo le disposizioni sulla 
tutela della natura e la 
salvaguardia dell'ambiente 
rilevanti per la detenzione e 
la cura e l'impiego di cavalli e 
per i lavori di mantenimento 
(C2). 

  

a5.2 Descrivo le disposizioni di 
legge e il loro effetto per lo 
stoccaggio e lo smaltimento 
del letame equino (tutela 
dell'ambiente e delle acque) 
(C2). 

Nell'eseguire i lavori di cura e 
di manutenzione in azienda e 
lo stoccaggio del letame, 
rispetto le disposizioni sulla 
salvaguardia della natura e 
dell'ambiente, oltre alle 
disposizioni aziendali (C3). 

 

a5.3 Descrivo le disposizioni per 
lo smaltimento dei rifiuti e 
spiego i provvedimenti 
aziendali per ridurre l'impatto 
sulla natura e sull'ambiente 
(C2). 

Nella quotidianità aziendale 
utilizzo le risorse come 
acqua, energia o materiale in 
modo parsimonioso, impiego 
i materiali di consumo e i 
coadiuvanti in modo 
ecologico e smaltisco i rifiuti 
secondo le disposizioni 
aziendali (C3). 

 

 

Competenza operativa a6: Rispettare le disposizioni sulla protezione degli animali 
Nella cura, nella detenzione, nel foraggiamento e nel movimento dei cavalli applicano le disposizioni 
sulla protezione degli animali. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a6.1 Spiego le disposizioni della 
legge sulla protezione degli 
animali vincolanti per il 
settore cavalli con le relative 
conseguenze sul mio lavoro 
(C2). 

Compilo il registro dei 
trattamenti e dei farmaci 
secondo le disposizioni 
aziendali (C3). 

 

a6.2 Descrivo i requisiti fissati 
dalla legge sulla protezione 
degli animali per un sistema 
di detenzione e una cura 
corretta dei cavalli (C2). 

Nell'ambito delle mie 
competenze prendo i 
provvedimenti necessari per 
una detenzione corretta dei 
cavalli (C3). 

 

a6.3 Descrivo i principi etici e le 
ripercussioni della legge sulla 
protezione degli animali sul 
rapporto e sul 
comportamento con i cavalli 
e sul loro impiego e utilizzo 
(C2). 

Nelle attività quotidiane mi 
comporto sempre in modo da 
rispettare i principi etici, in 
tutte le attività con e sul 
cavallo (C3). 
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Competenza operativa a7: Adottare misure di pronto soccorso 
In caso di infortunio prendono i provvedimenti seguendo le disposizioni dell'organizzazione aziendale 
per i casi di emergenza e adottano le misure salvavita di pronto soccorso. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a7.1 Spiego i punti salienti di una 
organizzazione aziendale per 
i casi di emergenza e le 
procedure e i comportamenti 
da adottare in caso di 
emergenza (C2). 

Informo i clienti 
sull'organizzazione aziendale 
per i casi di emergenza, 
l'elenco dei numeri 
d'emergenza e la posizione 
della farmacia per i casi di 
emergenza (C3). 

 

a7.2 Spiego i miei compiti, i diritti 
e i doveri in qualità di 
aiutante in caso di necessità 
(C2). 

  

a7.3 Descrivo come mi devo 
comportare in caso di 
incidente (C2). 

Al verificarsi di un caso di 
emergenza eseguo le 
procedure e i provvedimenti 
definiti dall'organizzazione 
aziendale per i casi di 
emergenza (dare l'allarme, 
rendere sicuro il luogo 
dell'infortunio, informare) 
(C3). 

Al verificarsi di un caso di 
emergenza (incidente, 
incendio), dietro istruzione 
eseguo le procedure e i 
provvedimenti definiti 
dall'organizzazione dei corsi 
interaziendali per i casi di 
emergenza (dare l'allarme, 
rendere sicuro il luogo 
dell'infortunio, informare) 
(C3). 

a7.4 Descrivo i provvedimenti 
salvavita immediati in 
soccorso delle persone 
infortunate (C3). 

In caso di incidenti sul lavoro 
adotto gli adeguati 
provvedimenti salvavita 
immediati in soccorso delle 
persone infortunate (C3). 

In caso di incidenti sul lavoro, 
dietro istruzione, pratico le 
misure salvavita immediate 
in soccorso di una persona 
infortunata (C3). 

 
Competenza operativa a8:  
Puliscono e curano l'equipaggiamento a regola d'arte, controllano che sia funzionante ed eseguono i 
lavori di manutenzione necessari. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a8.1 Spiego il significato e i 
requisiti di una pulizia, una 
cura e uno stoccaggio a 
regola d'arte 
dell'equipaggiamento del 
cavallo (C2). 

Pulisco, curo e immagazzino 
l'equipaggiamento a regola 
d'arte, secondo le 
disposizioni aziendali (C3). 

 

a8.2 Descrivo i criteri di 
valutazione della funzionalità 
e della sicurezza 
dell'equipaggiamento per il 
lavoro con i cavalli (C2). 

Controllo le condizioni, la 
funzionalità e la sicurezza 
dell'equipaggiamento prima 
di ogni utilizzo e in caso di 
imperfezioni prendo i 
provvedimenti adeguati (C4). 
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Competenza operativa a9:  
Eseguono i lavori di mantenimento e di pulizia degli edifici aziendali e degli impianti esterni (per es. 
paddock, pascoli, luoghi di lavoro) in modo autonomo e secondo le disposizioni aziendali. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

a9.1 Descrivo  
(sicurezza, economicità, 
comfort) e i requisiti 
dell'infrastruttura aziendale 
oltre ai provvedimenti per la 
sua cura e il suo 
mantenimento (C2). 

Eseguo il mantenimento e la 
cura dell'infrastruttura 
aziendale (per es. pascoli, 
paddock, maneggio) facendo 
regolarmente dei lavori di 
manutenzione (C3). 

Dietro istruzione, mantengo e 

per i corsi interaziendali (C3). 

a9.2 Elenco le conseguenze dei 
difetti e delle imperfezioni 
rilevati sull'infrastruttura 
dell'azienda e descrivo il 
procedimento generale e il 
mio apporto per 
l'eliminazione delle 
imperfezioni (C2). 

Riconosco le imperfezioni 
nelle attività quotidiane, le 
elimino nell'ambito della mia 
competenza adottando i 
corrispondenti provvedimenti 
immediati o informo il mio 
superiore (C4). 

Riconosco le imperfezioni 

interaziendali, informo il mio 
referente competente o, 
dietro istruzione, le elimino 
(C3). 

a9.3 Descrivo le caratteristiche 
(per es. ordine, pulizia) e i 
vantaggi (per es. prima 
impressione, sicurezza, 
salute, immagine) di 

 

aziendali (per es. impianti 
sanitari, locali igienici, cucina 
e locali di intrattenimento) 
rispetto le disposizioni 
aziendali su pulizia e ordine 
(C3). 
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Campo di competenze operative b: Detenzione, foraggiamento e cura del cavallo 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) tengono e curano i cavalli, per 
mantenere e migliorare il loro benessere, la loro salute e il loro rendimento. Foraggiano i cavalli con 
mangime adeguato, secondo le disposizioni aziendali. Individuano eventuali carenze alimentari e 
adottano le misure individuale adatte. Individuano i disturbi comportamentali, le malattie e le lesioni dei 
cavalli e prendono gli adeguati provvedimenti per una prima cura veterinaria. 

 

Competenza operativa b1: Mantenere puliti i ricoveri 
Curano e puliscono gli alloggi dei cavalli, riconoscono le eventuali imperfezioni nel sistema di detenzione 
e prendono i necessari provvedimenti per il mantenimento dell'alloggio. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b1.1 Descrivo i requisiti (per es. 
posizione, areazione, 
temperatura, umidità 
dell'aria, sottosuolo) dei 
sistemi di detenzione adatti 
ai cavalli e come questi 
vengono curati e puliti (C2). 

Tengo puliti e adeguati gli 
alloggi dei cavalli togliendo 
giornalmente il letame con 
attrezzi adatti; eseguo lo 
stoccaggio e lo smaltimento 
del letame equino secondo le 
disposizioni aziendali (C3).  

 

b1.2  Controllo regolarmente le 
condizioni degli alloggi, la 
pulizia delle mangiatoie e 
degli abbeveratoi, riconosco i 
pericoli (per es. chiodi 
sporgenti) e li elimino (C3). 

 

b1.3 Descrivo le diverse forme di 
detenzione del cavallo, 
spiego i loro vantaggi e 
svantaggi e le disposizioni di 
legge che le riguardano (per 
es. massa minima) (C2). 

Valuto il sistema di 
detenzione di un'azienda e 
contribuisco, con 
provvedimenti adatti al caso, 
a mantenerlo in condizioni 
perfette (C4). 

 

b1.4 Descrivo i diversi materiali 
per la lettiera e spiego i loro 
vantaggi e svantaggi (per es. 
in riferimento all'efficienza sul 
lavoro, ai costi, al comfort, 
allo smaltimento) (C2). 

Scelgo e utilizzo i materiali 
per la lettiera basandomi sul 
cavallo e sulle disposizioni 
aziendali (C3). 

 

b1.5 Descrivo i requisiti di qualità 
e di stoccaggio dei materiali 
per la lettiera (C2). 

Controllo la qualità e le 
condizioni dei materiali per la 
lettiera al momento della 
consegna e li immagazzino 
correttamente (C3). 

 

b1.6 Descrivo le principali direttive 
sulla protezione ambientale 
riguardo allo stoccaggio del 
concime aziendale (C2). 

Immagazzino il concime 
aziendale raccolto durante la 
pulizia della stalla secondo le 
disposizioni aziendali (C3). 

Dietro istruzione, 
immagazzino correttamente il 
concime aziendale raccolto 
durante la pulizia della stalla 
(C3) 
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Competenza operativa b2: Stoccare e preparare il foraggio 
Valutano le condizioni del foraggio consegnato, lo immagazzinano in modo da mantenerne la qualità e 
preparano le razioni e le miscele di foraggio secondo le disposizioni aziendali. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

b2.1 Descrivo i diversi tipi di 
foraggio e le loro caratteris-
tiche, e spiego i requisiti del 
foraggio ad alto valore nutritivo 
e dell'acqua (C2). 

Controllo e valuto la pulizia e 
la qualità del foraggio e 
dell'acqua e in caso di 
imperfezioni prendo i relativi 
provvedimenti (C4). 

 

b2.2 Descrivo lo stoccaggio dei 
diversi tipi di foraggio (C2). 

Immagazzino il foraggio 
secondo le disposizioni 
aziendali (C3). 

 

b2.3 Descrivo le miscele di foraggio 
come per es. il mash e spiego 
la loro preparazione (C2). 

Preparo le razioni e le 
miscele di foraggio secondo 
le disposizioni aziendali (C3). 

 

b2.4 Descrivo le procedure di 
preparazione del foraggio 
comune (C2). 

  

 

Competenza operativa b3:  
Foraggiano i cavalli a loro affidati in modo mirato e individuale, secondo l'utilizzo previsto (foraggio, 
razioni, ingredienti e valore energetico). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b3.1 Descrivo i tratti fondamentali 
del metabolismo (per es. 
assunzione del foraggio, 
utilizzo), le particolarità 
dell'apparato digestivo dei 
cavalli e le conseguenze per 
il foraggiamento (C2). 

Nel foraggiare i cavalli 
considero le particolarità 
fisiche del cavallo e adatto la 
quantità, la frequenza e il 
foraggio di conseguenza 
(C4). 

 

b3.2 Elenco le principali sostanze 
nutritive (carboidrati come 
zucchero, amido e cellulosa, 
grassi e albumine) e spiego il 
loro significato (C2). 

  

b3.3 Descrivo il fabbisogno di 
sostanze nutritive di un ca-
vallo in relazione alla razza, 
all'età, alla detenzione, alle 
prestazioni, al peso, alle 
condizioni fisiche e al 
temperamento ecc. (C2). 

Nel foraggiamento considero 
i fattori rilevanti come per es. 
la razza, l'età, la detenzione, 
le prestazioni, il peso, le 
condizioni fisiche e il 
temperamento (C4). 

 

b3.4 Descrivo i diversi tipi di 
foraggio (foraggio grezzo, 
foraggio concentrato e 
foraggio complementare) in 
base ai valori energetici, agli 
ingredienti, alla digeribilità e 
ai vari metodi adeguati di 
foraggiamento (C2). 

  

b3.5 Descrivo la prassi ottimale di 
foraggiamento in azienda 

Applico una prassi ottimale di 
foraggiamento in azienda, per 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

(per es. orario e frequenza di 
foraggiamento, 
combinazione del foraggio, 
pulizia) (C2). 

es. combinando tra loro in modo 
ottimale l'orario di foraggia-
mento, la frequenza, la scelta 
del foraggio e la pulizia (C3). 

b3.6 Descrivo il fabbisogno di 
acqua di un cavallo, i fattori 
che influiscono sul fabbi-
sogno (per es. il tipo di 
foraggio, il tempo, le 
prestazioni) e i requisiti 
dell'acqua (C2). 

Controllo giornalmente se è 
garantito un 
approvvigionamento idrico 
dei cavalli adeguato al loro 
fabbisogno (C3). 

 

 

Competenza operativa b4: Individuare eventuali carenze alimentari e porvi rimedio 
Riconoscono le imperfezioni e le malattie dei cavalli legate al foraggiamento e ne rimuovono le cause 
foraggiando in modo mirato e individuale. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b4.1 Descrivo i sintomi di carenza 
alimentari del cavallo, gli 
indicatori e le cause e spiego 
i provvedimenti relativi alla 
prevenzione e al trattamento 
(C2). 

Riconosco i sintomi di 
carenza alimentari del 
cavallo e prendo gli adeguati 
provvedimenti in accordo con 
la persona responsabile 
(C4). 

 

b4.2 Descrivo le malattie causate 
da un foraggiamento errato 
(per es. la laminite, l'azoturia) 
e spiego i provvedimenti 
necessari per adeguare il 
foraggiamento (C2). 

In caso di malattie legate al 
foraggiamento, dopo aver 
parlato con il mio superiore e 
il veterinario prendo 
provvedimenti individuali per 
modificare il foraggio (C4). 

 

b4.3 Spiego i presupposti e 
l'impiego di preparati a base 
di vitamine e di minerali oltre 
al loro utilizzo e ai rischi (C2). 

Utilizzo i preparati a base di 
vitamine e di minerali come 
integrazione temporanea del 
foraggiamento individuale in 
accordo con la persona 
responsabile e secondo le 
disposizioni del veterinario 
(C4). 

 

b4.4 Elenco le piante velenose 
per i cavalli, descrivo le loro 
caratteristiche 
d'identificazione e i 
provvedimenti per 
combatterle (C2). 

Riconosco le piante velenose 
per i cavalli, le rimuovo 
osservando le adeguate 
misure di protezione e le 
smaltisco nonché informo il 
mio superiore (C3). 

 

b4.5 Descrivo l'effetto delle piante 
velenose e i sintomi e i 
provvedimenti da adottare 
immediatamente se un 
cavallo ne mangia (C2). 

Riconosco i sintomi se un 
cavallo ha mangiato delle 
piante velenose e prendo gli 
adeguati provvedimenti 
immediati (C4). 
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Competenza operativa b5: Curare il cavallo e mantenerlo in salute 
Si occupano della cura quotidiana del cavallo e con provvedimenti individuali mantengono il suo 
benessere, la salute e il rendimento. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b5.1 Descrivo provvedimenti 
giornalieri che hanno lo 
scopo di curare il cavallo 
(cura del mantello, cura dello 
zoccolo) e la loro funzione 
(C2). 

Eseguo una corretta cura 
giornaliera dei cavalli e lo 
faccio con gli strumenti di 
pulizia adeguati (C3). 

 

b5.2 Descrivo le caratteristiche di 
un cavallo sano e con quali 
parametri esse vengono 
controllate (per es. polso, 
respirazione, temperatura, 
espressione) (C2). 

Valuto giornalmente le 
condizioni di salute del 
cavallo e in caso di variazioni 
prendo io stesso/a i 
provvedimenti adeguati o 
informo il mio superiore (C4). 

 

b5.3 Descrivo le caratteristiche e 
 di zoccoli sani 

per un cavallo e spiego le 
misure di controllo e di cura 
necessarie (per es. pulire, 
pareggiare o ferrare) (C2). 

Controllo regolarmente le 
condizioni dello zoccolo e del 
ferro di cavallo, curo lo 
zoccolo, fisso meglio i chiodi 
o riattacco i ferri staccati nei 
buchi preesistenti (C4). 

Dietro istruzione, controllo le 
condizioni dello zoccolo e del 
ferro di cavallo, curo lo 
zoccolo, fisso meglio i chiodi 
o riattacco i ferri staccati nei 
buchi preesistenti (C3). 

b5.4 Descrivo  e la 
funzione della dentatura, la 
masticazione e le 
conseguenze per la 
digestione del cavallo (C2). 

  

b5.5 Descrivo gli indicatori di 
problemi dei denti del cavallo 
(per es. resti di foraggio nello 
sterco, perdita di peso), i 
criteri per valutare le 
condizioni dei denti e il 
trattamento appropriato per 
curare i denti (C2). 

Riconosco i primi segni di 
problemi dei denti del 
cavallo, controllo 
regolarmente le condizioni 
dei denti e in caso di 
necessità prendo i dovuti 
provvedimenti o informo il 
mio superiore (C4). 

 

b5.6 Descrivo i trattamenti 
terapeutici speciali che 
devono essere eseguiti dopo 
intense sessioni di lavoro 
(per es. coprire il cavallo, 
andare al passo, raffreddare 
le gambe), la loro utilità e la 
loro corretta esecuzione 
(C2). 

Dopo una sessione di 
intensivo lavoro del cavallo 
eseguo dei trattamenti 
terapeutici speciali (per es. 
coprire il cavallo, andare al 
passo, raffreddare le gambe) 
secondo le disposizioni 
aziendali (C3). 

Dietro istruzione, dopo una 
sessione di intensivo lavoro 
del cavallo eseguo dei 
trattamenti terapeutici 
speciali (per es. coprire il 
cavallo, andare al passo, 
raffreddare le gambe) (C3). 

 

Competenza operativa b6: Curare i cavalli malati o feriti 
Riconoscono le malattie e le lesioni, decidono sulla necessità di chiamare il veterinario o meno e avviano 
i provvedimenti adatti per le prime cure mediche. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b6.1 Descrivo i fondamenti ana-
tomici e fisiologici del cavallo 
(es. struttura del corpo, 
scheletro, tendini, legamenti, 

Durante il lavoro giornaliero 
considero i fondamenti 
anatomici e fisiologici del 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

muscolatura, processo del 
movimento) e i provvedimenti 
preventivi contro le malattie e 
le lesioni (C2). 

cavallo per prevenire le 
malattie e le lesioni (C4). 

b6.2 Descrivo il comportamento 
particolare del cavallo, 
spiego le sue cause (per es. 
malattia, lesione, colica) e gli 
accertamenti (per es. rilevare 
i valori PAT) per valutare 
quanto è grave la situazione 
(C2). 

Riconosco il comportamento 
particolare del cavallo nella 
quotidianità (lesione, 
malattia, stress), faccio i 
necessari accertamenti (per 
es. definire i valori PAT), 
valuto la gravità e informo il 
mio superiore (C4). 

Riconosco il comportamento 
particolare del cavallo (le-
sione, malattia, stress), 
faccio i necessari accer-
tamenti dietro istruzione (per 
es. definire i valori PAT), 
valuto la gravità e informo il 
mio superiore (C3). 

b6.3 Descrivo le lesioni e le 
malattie dei cavalli più 
frequenti (formella, 
osteocondrite, punti di 
compressione, malattie degli 
zoccoli, dermatite estiva), e i 
provvedimenti immediati per 
una prima medicazione da 

azienda (per es. 
trattamento delle ferite, 
bendaggio) fino all'arrivo del 
veterinario (C2). 

In caso di lesioni e malattie 
prendo gli adeguati 
provvedimenti immediati per 
la prima medicazione in 
accordo con il mio superiore 
(per es. trattamento e 
protezione delle ferite, 
bendaggio, mettere a riposo 
il cavallo) e informo il 
veterinario (C3). 

In caso di lesioni e malattie 
prendo i necessari 
provvedimenti immediati per 
la prima medicazione dietro 
istruzione (per es. 
trattamento delle ferite, 
bendaggio, mettere a riposo 
il cavallo) e informo il 
veterinario (C3). 

b6.4 Descrivo i più frequenti tipi di 
paralisi, le loro possibili 
cause, gli adeguati 
provvedimenti immediati e i 
metodi di trattamento 
successivi (C2). 

Riconosco le paralisi, prendo 
gli adeguati provvedimenti 
immediati (per es. riposo, 
alleggerimento), informo il 
veterinario ed eseguo il 
successivo trattamento 
secondo le indicazioni (C4). 

Dietro istruzione, riconosco 
le paralisi e prendo gli 
adeguati provvedimenti per il 
trattamento (C3). 

b6.5 Descrivo le epizoozie che 
possono colpire i cavalli (per 
es. adenite equina, influenza 
equina) e le loro caratte-
ristiche, e i provvedimenti per 
prevenirle e curarle (C2). 

  

b6.6 Descrivo i requisiti di un 
armadietto dei medicinali 
nella stalla (per es. contenuti, 
posizionamento) e dello 
stoccaggio dei medicinali 
(temperatura, date di 
scadenza, periodi di 
sospensione) (C2). 

Controllo regolarmente 
l'armadietto dei medicinali 
nella stalla (condizioni, 
completezza, ordine, date di 
scadenza), se necessario lo 
integro, immagazzino e 
smaltisco i medicinali 
dell'azienda (C3). 

 

b6.7 Descrivo la differenza tra 
medicinali con e senza 
obbligo di prescrizione e 
spiego le regole e le 
disposizioni sull'impiego di 
medicinali senza obbligo di 
prescrizione (C2). 

Impiego i medicinali con 
obbligo di prescrizione 
secondo le disposizioni del 
veterinario e i medicinali 
senza obbligo di prescrizione 
secondo le disposizioni 
aziendali o in conformità con 
il foglio illustrativo (C4).  

 

b6.8 Descrivo i provvedimenti di 
cura speciale per i cavalli che 
si stanno riprendendo da una 
malattia o da una lesione 
(C2). 

Eseguo dei provvedimenti di 
cura individuale per i cavalli 
in convalescenza, seguendo 
le disposizioni del veterinario 
o del mio superiore (C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b6.9 Descrivo i calmanti di tipo 
medico e meccanico in base 
ai loro vantaggi e svantaggi, 
spiego il loro ambito di im-
piego e la loro applicazione 
corretta (C2). 

Impiego in modo corretto i 
calmanti di tipo medico e 
meccanico seguendo le 
indicazioni del veterinario o 
del direttore dell'azienda 
(C3). 

 

b6.10 Descrivo il significato della 
cura di sverminazione e della 
vaccinazione per il 
benessere e il rendimento 
del cavallo, spiego i vantaggi 
e gli svantaggi dei metodi più 
comuni di cura di svermi-
nazione (incl. campione di 
sterco, somministrazione) e 
le disposizioni sulla 
vaccinazione (C2). 

Controllo lo stato dei vaccini 
e della cura di sverminazione 
dei cavalli a me affidati, in 
caso di necessità informo il 
proprietario del cavallo della 
vaccinoprofilassi in 
scadenza, eseguo la cura di 
sverminazione negli intervalli 
richiesti e faccio sommi-
nistrare la vaccinazione dal 
veterinario (C3). 

Dietro istruzione, controllo lo 
stato dei vaccini e della cura 
di sverminazione dei cavalli e 
somministro ai cavalli il 
trattamento di sverminazione 
secondo le disposizioni (C3). 

 

Competenza operativa b7: Preparare il cavallo  
Preparano e equipaggiano i cavalli per gli allenamenti, i concorsi, gli altri utilizzi e il trasporto e preparano 
l'adeguato equipaggiamento del cavaliere o del conducente. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

b7.1 Descrivo i requisiti per un 
trasporto del cavallo sicuro e 
nel rispetto dell'animale 
(mezzo di trasporto, veicolo 
trainante, protezione del 
cavallo, procedimento, 
modalità di guida, documento 
del veicolo) (C2). 

Controllo il mezzo di tras-
porto (condizioni, sicurezza, 
documento), lo preparo per 
trasportare il cavallo 
(lettiera), carico il materiale 
(per es. equipaggiamento, 
foraggio, abbigliamento) e 
preparo il mezzo di trasporto 
per caricare il cavallo (C3). 

Dietro istruzione controllo il 
mezzo di trasporto e lo 
preparo per trasportare il 
cavallo (C3). 

b7.2 Descrivo le protezioni adatte 
per il trasporto di cavalli e il 
loro corretto utilizzo (C2). 

Preparo i cavalli per il 
trasporto, li proteggo per il 
trasporto e li faccio salire e 
scendere dal mezzo in modo 
corretto (C3). 

Preparo, dietro istruzione, i 
cavalli per il trasporto, li 
proteggo per il trasporto e li 
faccio salire e scendere dal 
mezzo in modo corretto (C3). 

b7.3 Descrivo gli equipaggiamenti 
e le protezioni corrispondenti 
ai diversi impieghi del cavallo 
e il loro corretto utilizzo (C2). 

Preparo i cavalli per il loro 
impiego con 
l'equipaggiamento adeguato 
e specifico (disciplina) (es. 
accessori in cuoio, ghette 
ecc.) (C3). 

Dietro istruzione, preparo i 
cavalli per il loro impiego con 
l'equipaggiamento adeguato 
e specifico (accessori in 
cuoio, ghette ecc.) (C3). 

b7.4 Descrivo i diversi modi di 
pettinatura, d'intrecciatura e 
di cucitura e gli accessori 
necessari per eseguirli (C2). 

Pettino i cavalli, intreccio e 
cucio la criniera e la coda 
secondo le disposizioni 
aziendali (C3). 

Dietro istruzione, pettino i 
cavalli, intreccio e cucio la 
criniera e la coda, secondo le 
diverse disposizioni (C3). 

b7.5 Spiego i sistemi di ramponi 
disponibili sul mercato, i loro 
vantaggi e svantaggi, 
l'ambito di impiego e il 
corretto montaggio e 
smontaggio (C2). 

Attrezzo i cavalli con ramponi 
adeguati secondo le 
disposizioni aziendali e le 
condizioni di utilizzo (terreno, 
disciplina), li rimuovo dopo 
l'utilizzo e li pulisco e 
immagazzino in modo 
corretto (C4). 

Dietro istruzione, attrezzo i 
cavalli con ramponi adeguati 
per le diverse condizioni di 
utilizzo (terreno, disciplina), li 
rimuovo dopo l'utilizzo, li 
pulisco e immagazzino in 
modo corretto (C4). 
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Campo di competenze operative c: Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) allenano i singoli cavalli con un lavoro 
a terra mirato per promuoverne la fiducia, 
in sella.. 

 

Competenza operativa c1:  e dei cavalli, nonché la 
 

Spiegano ai clienti lo sviluppo del cavallo, il suo addomesticamento e le nozioni fondamentali 
sull'utilizzo del cavallo fino al presente. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

c1.1 Descrivo le origini del cavallo e 
la sua evoluzione dagli ante-
nati preistorici al cavallo do-
mestico dei giorni nostri (C2). 

  

c1.2 Spiego il termine 

prendendo come esempio il 
cavallo, descrivo le sue con-
seguenze sullo sviluppo del 
cavallo e l'influenza che ha 
avuto sullo sviluppo 
dell'umanità (C2). 

  

c1.3 Descrivo l'utilizzo del cavallo 
(animale da soma, animale da 
tiro, equitazione), il suo 
sviluppo fino all'attuale utilizzo 
nel presente e  del 
cavallo per la società moderna 
(C2). 

  

c1.4 Elenco i personaggi importanti 
e descrivo il loro contributo per 
lo sviluppo dell'equitazione e 
dell'ippica (C2). 

  

c1.5 Spiego  delle 
mandrie di cavalli selvatici e 
semi-selvatici viventi ai giorni 
nostri (C2). 

  

 

Competenza operativa c2: Rapportarsi in modo sicuro con stalloni e cavalli riproduttori e 
 

Nel rapporto con gli stalloni e le giumente con puledri, considerano i loro particolari comportamenti e le 
regole di sicurezza specifiche e descrivono le nozioni fondamentali dell'allevamento dei cavalli. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c2.1 Descrivo i presupposti di 
legge della detenzione degli 
stalloni, delle giumente con 
puledri e dei puledri (C2). 

  

c2.2 Descrivo i particolari 
comportamenti degli stalloni, 
delle giumente con puledri e 
dei puledri, oltre ai pericoli 
che si vengono a creare 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

lavorando con loro e spiego 
le regole per un rapporto 
sicuro (C2). 

c2.3 Descrivo gli ausili speciali per 
il rapporto con gli stalloni (per 
es. morso per stallone o 
chifney), i loro vantaggi e 
svantaggi e il loro impiego 
(C2). 

  

c2.4 Spiego la maturità sessuale, 
la formazione degli 
spermatozoi e le cause di 
infertilità dello stallone (C2). 

  

c2.5 Spiego la maturità sessuale, 
il ciclo della giumenta e le 
cause di infertilità (C2). 

  

c2.6 Descrivo i disturbi nella 
gestazione, i primi segni di 
disturbi e le cause di possibili 
aborti (C2). 

  

c2.7 Descrivo i primi segni di un 
imminente parto e i 
provvedimenti per preparare 
il parto (per es. posizione, 
lettiera, rimozione ferri) (C2). 

  

c2.8 Descrivo il decorso del parto 
e i possibili aiuti durante il 
parto (C2). 

  

c2.9 Descrivo i tipici 
comportamenti del puledro 
dalla nascita fino allo 
svezzamento (C2). 

  

c2.10 Descrivo lo sviluppo del 
puledro dopo la nascita, la 
sua cura, lo svezzamento e 
la crescita (C2). 

  

c2.11 Spiego i fondamenti dell'alle-
vamento (ereditarietà di certe 
caratteristiche e di errori, 
selezione, constatazione 
della parentela e incrocio tra 
cavalli imparentati, incrocio, 
valutazione del valore 
genetico) (C2). 

  

c2.12 Descrivo i diversi metodi di 
allevamento e le tecniche di 
riproduzione e i loro vantaggi 
e svantaggi (C2). 

  

c2.13 Spiego i fattori da 
considerare nella selezione, 
come l'esteriorità, l'origine, le 
prestazioni, la salute e il 
carattere (C2).  
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Competenza operativa c3: Valutare il cavallo 
Valutano le condizioni generali, l'esteriorità e l'andatura del cavallo presentato e decidono in merito alla 
sua idoneità per l'impiego. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c3.1 Descrivo i requisiti dei cavalli 
sportivi, da lavoro e da 
tempo libero osservando 
aspetti come il carattere, la 
disponibilità al rendimento e 
l'uso (C2). 

  

c3.2 Descrivo i criteri (descrizione 
fisica, segni distintivi, 
esteriorità, l'andatura) e il 
procedimento per valutare un 
cavallo (C2). 

Valuto e descrivo in modo 
sistematico un cavallo 
presentato, secondo criteri 
riconosciuti (C3).  

Dietro istruzione, valuto e 
descrivo i cavalli presentatimi 
secondo criteri riconosciuti 
(C3). 

c3.3 Descrivo le diverse situazioni 
di presentazione e le 
corrispondenti direttive 
(equipaggiamento e livello di 
cura del cavallo, 
svolgimento, comportamento 
sicuro del conduttore del 
cavallo) per una 
presentazione corretta del 
cavallo (C2). 

Presento i cavalli 
correttamente in diverse 
situazioni (per es. 
identificazione, valutazione 
per l'allevamento, 
presentazione per la vendita, 
concorso, visita veterinaria) 
(C3). 

Dietro istruzione, presento i 
cavalli con professionalità e 
sicurezza, in diverse 
situazioni (per es. 
identificazione, valutazione 
per l'allevamento, 
presentazione per la vendita, 
concorso, visita veterinaria) 
(C3). 

c3.4 Descrivo i requisiti di 
conformazione e di 
esteriorità del cavallo, le 
imperfezioni più importanti e 
le loro conseguenze (C2). 

  

c3.5 Spiego come può essere 
valutata l'età del cavallo in 
base a diverse caratteristiche 
(per es. i denti) (C2). 

Valuto l'età del cavallo in 
base a diverse caratteristiche 
(C3). 

Dietro istruzione, valuto l'età 
del cavallo in base a diverse 
caratteristiche (C3). 

c3.6 Descrivo le regole di base 
(per es. analisi per l'acquisto, 
garanzia, contratto di 
compravendita secondo il 
Codice delle obbligazioni) 
per l'acquisto e la vendita del 
cavallo (C2). 

  

 

Competenza operativa c4: Addestrare il cavallo con il lavoro a terra e comunicare con lui 
Lavorando a terra sviluppano la fiducia reciproca e la comprensione con il cavallo, nel fare ciò sfruttano 
le conoscenze sul naturale comportamento comunicativo dei cavalli. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c4.1 Descrivo la biologia 
comportamentale del cavallo 
(per es. assimilazione del 
foraggio, movimento, 
riproduzione, forme di riposo, 
marchiatura, espressione), la 
sua sensibilità e le sue 

Riconosco e utilizzo i 
comportamenti naturali del 
cavallo nel lavoro giornaliero 
con il cavallo (C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

percezioni (tatto, vista, udito 
e olfatto) e il suo utilizzo per 
un rapporto nel rispetto del 
cavallo (C2). 

c4.2 Descrivo i disturbi 
comportamentali e i brutti vizi 
del cavallo, le loro possibili 
cause e la possibilità di ridurli 
o eventualmente di eliminarli 
(C2). 

  

c4.3 Spiego i requisiti di un 
adeguato campo di 
allenamento (C2). 

  

c4.4 Descrivo l'equipaggiamento 
del cavallo necessario per il 
lavoro a terra (per es. 
cavezza in corda annodata, 
corda), gli accessori (per es. 
verga, frustino) e i supporti 
(per es. voce, linguaggio del 
corpo), il loro impiego, i 
vantaggi e gli svantaggi (C2). 

Attrezzo il cavallo per il 
lavoro a terra (per es. 
cavezza in corda annodata, 
corda) e preparo gli 
accessori (per es. verga o 
frustino) (C3). 

Dietro istruzione, attrezzo il 
cavallo per il lavoro a terra 
(cavezza in corda annodata, 
corda) e preparo gli 
accessori (per es. verga o 
frustino) (C3). 

c4.5  Faccio muovere il cavallo 
(conduzione da entrambi i 
lati, spostamento con e 
senza contatto, arresto 
senza influenza meccanica, 
cambio di andatura, guida 

indietro) utilizzando in 
modo mirato gli accessori e i 
supporti (C3). 

Dietro istruzione, faccio 
muovere il cavallo 
(conduzione da entrambi i 
lati, spostamento con e 
senza contatto, arresto 
senza influenza meccanica, 
cambio di andatura, guida 

), utilizzando in 
modo mirato gli accessori e i 
supporti (C3). 

c4.6 Descrivo le caratteristiche e i 
primi segni di 
comportamento ansioso o 
dominante del cavallo e gli 
adeguati provvedimenti per 
rapportarsi a un tale 
comportamento (C2). 

Riconosco un 
comportamento ansioso o 
dominante del cavallo in 
base al linguaggio del suo 
corpo e reagisco lavorando 
sulla fiducia del cavallo 
tramite provvedimenti 
adeguati (per es. impiego 
della voce, linguaggio 
corporeo, ricompensa) e 
favorisco ulteriormente il 
comportamento desiderato 
del cavallo (C3). 

Dietro istruzione, riconosco 
un comportamento ansioso o 
dominante del cavallo in 
base al linguaggio del suo 
corpo e reagisco, dietro 
istruzione, lavorando sulla 
fiducia del cavallo tramite 
provvedimenti adeguati (per 
es. impiego della voce, 
linguaggio corporeo, 
ricompensa) e favorisco il 
comportamento desiderato 
del cavallo (C3). 

c4.7  Riconosco le difficoltà di 
apprendimento e i problemi 
comportamentali del cavallo 
e prendo i corretti 
provvedimenti in accordo con 
il mio superiore (C4). 
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Competenza operativa c5: Addestrare il cavallo con il lavoro alla corda 
Sviluppano l'obbedienza, il rendimento e l'andatura del cavallo tramite un lavoro alla corda mirato e in-
dividuale. Per fare ciò utilizzano la naturale attitudine all'apprendimento del cavallo e il linguaggio del corpo. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c5.1 Descrivo le aree di lavoro 
(recinzione, superficie ecc.) 
adeguate al lavoro alla corda 
(C2). 

Controllo l'area di lavoro 
prima del lavoro con la corda 
(per es. recinzione, 
superficie, ecc.) (C3). 

 

c5.2 Descrivo l'equipaggiamento 
del cavallo (per es. 
cavezzone, protezione per 
gambe) per il lavoro alla 
corda (C2). 

Attrezzo il cavallo per il 
lavoro alla corda e preparo 
gli accessori (per es. frusta) 
(C3). 

Dietro istruzione, attrezzo il 
cavallo per il lavoro alla 
corda e preparo gli accessori 
(C3). 

c5.3 Descrivo l'effetto degli 
accessori (corda, frusta) e 
dei supporti (voce, linguaggio 
del corpo) con i vantaggi e gli 
svantaggi, nonché il loro 
impiego efficace (C2). 

Durante il lavoro alla corda 
impiego in modo mirato gli 
accessori (per es. corda, 
frustino) e i supporti (voce, 
linguaggio del corpo) (C3). 

Dietro istruzione, durante il 
lavoro alla corda impiego in 
modo mirato gli accessori 
(per es. corda, frustino) e i 
supporti (voce, linguaggio del 
corpo) (C3). 

c5.4 Descrivo le diverse tipologie 
di imbrigliatura e le redini 
ausiliarie, nonché il loro 
effetto, i vantaggi e gli 
svantaggi (C2). 

Durante il lavoro alla corda 
impiego l'imbrigliatura e le 
redini ausiliarie adeguati alla 
situazione (C3). 

Dietro istruzione, durante il 
lavoro alla corda impiego 
l'imbrigliatura e le redini 
ausiliarie adeguati alla 
situazione (C3). 

c5.5 Spiego le diverse modalità di 
agganciare la corda e il loro 
effetto sul cavallo (C2). 

Adeguo le diverse modalità 
di agganciare la corda alla 
relativa situazione (C3). 

Dietro istruzione, adeguo le 
diverse modalità di 
agganciare la corda alla 
relativa situazione (C3). 

c5.6 Descrivo gli esercizi che 
possono rendere vario per il 
cavallo il lavoro alla corda 
(C2). 

Organizzo il lavoro alla corda 
inserendo degli esercizi (per 
es. arresto, cambio di mano, 
passaggi), delle variazioni 
(velocità, dimensioni del 
volteggio) e l'impiego dei 
diversi mezzi e accessori 
(per es. sbarre, piloni, passi 
longitudinali) in modo da 
istruire e ginnasticare il 
cavallo (C4). 

Dietro istruzione, organizzo il 
lavoro alla corda, inserendo 
degli esercizi (per es. 
arresto, cambio di mano, 
passaggi), delle variazioni 
(velocità, dimensioni del 
volteggio) e l'impiego dei 
diversi mezzi e accessori 
(per es. sbarre, piloni, passi 
longitudinali) in modo da 
istruire e ginnasticare il 
cavallo (C4). 

c5.7 Spiego la scala del percorso 
formativo e il suo utilizzo per 
il cavallo (C2). 

Ginnastico il cavallo alla 
corda secondo la scala del 
percorso formativo 
utilizzando diversi mezzi e 
accessori (C4). 

Dietro istruzione, ginnastico il 
cavallo alla corda secondo la 
scala del percorso formativo 
utilizzando diversi mezzi e 
accessori (C4). 
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Competenza operativa c6: Montare il cavallo in sella e cavalcarlo 
Applicano i fondamenti delle tecniche di monta (assetto, aiuti primari e secondari) del tipo di monta 
previsto nel loro indirizzo* per il lavoro dei cavalli sotto sella. 

*Le persone in formazione nelle indirizzi professionali Cure e Attacchi montano con la tecnica di monta 
della monta classica. 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c6.1 Descrivo come il cavallo 
viene attrezzato per la monta 
nei relativi indirizzi e quali 
accessori sono ammessi 
(C2). 

Attrezzo il cavallo per il 
lavoro dalla sella nelle 
tecniche di monta del mio 
indirizzo e preparo gli 
accessori adatti (C3). 

 

c6.2 Descrivo le posizioni in sella 
del tipo di monta del mio 
indirizzo (C2). 

Muovo i cavalli nelle 
adeguate posizioni in sella 
delle tecniche di monta del 
mio indirizzo (C4). 

 

c6.3 Descrivo i supporti del tipo di 
monta del mio indirizzo e il 
loro effetto (C2). 

Durante la monta impiego i 
supporti del tipo di monta del 
mio indirizzo (C3). 

 

c6.4 Descrivo le regole del 
maneggio (C2). 

Nel lavorare sul maneggio mi 
attengo alle regole del 
maneggio (C3). 

 

c6.5 Elenco tutte le figure di 
maneggio e spiego le 
esecuzioni e il grado di 
difficoltà delle singole figure 
(C2). 

Durante il lavoro con i cavalli 
costruisco in modo siste-
matico le figure di maneggio 
e le eseguo in modo esatto e 
completo (C3). 

 

c6.6 Descrivo le possibilità (per 
es. le figure di maneggio) di 
organizzare in modo vario e 
sensato il lavoro dalla sella 
(C2). 

Organizzo il lavoro dalla sella 
in modo vario e sensato per il 
cavallo (per es. inserendo 
delle figure di maneggio) 
(C3). 

 

c6.7 Descrivo diverse forme e 
metodi di allenamento 
utilizzati per il 
condizionamento (C2). 

Condiziono i cavalli mediante 
 di diverse forme e 

metodi di allenamento (C3). 

 

 

Competenza operativa c7: Cavalcare e addestrare il cavallo sul terreno 
Muovono i cavalli sullo sterrato per lavorare sulla loro forma fisica, per inserire delle variazioni e per il 
ristabilimento. Nel fare ciò superano gli ostacoli naturali adeguati alla formazione raggiunta dal cavallo. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c7.1 Spiego l'utilità, le particola-
rità, i pericoli e il significato 
della monta sullo sterrato 
(C2). 

  

c7.2 Descrivo le leggi vigenti e le 
regole di sicurezza e di 
comportamento per la monta 
sullo sterrato (individuale o in 
gruppo) (C2). 

Durante la monta sullo 
sterrato da solo o in gruppo 
mi attengo alle leggi vigenti e 
alle regole di sicurezza e di 
comportamento (C3). 

 

c7.3 Descrivo i presupposti 
(terreno, cavallo, cavaliere) 
per l'organizzazione delle 

Valuto il terreno prima della 
passeggiata (per es. ostacoli, 
passaggi, natura del terreno, 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

passeggiate e il 
procedimento e i criteri per 
valutare il terreno (per es. 
natura del terreno, ostacoli, 
passaggi) (C2). 

difficoltà), il livello di 
formazione e le condizioni di 
allenamento del cavallo e del 
cavaliere (C4). 

c7.4 Pianifico le passeggiate sullo 
sterrato considerando i 
presupposti (terreno, cavalli, 
cavaliere) (C2). 

Organizzo le passeggiate 
(per es. relativamente a 
intensità, distanza, durata, 
andatura, velocità, difficoltà) 
in base al terreno, al livello di 
formazione e alle condizioni 
di allenamento del cavallo e 
del cavaliere (C4). 

 

c7.5 Descrivo gli ostacoli (per es. 
ponti, fossati con acqua, 
tronchi d'albero, tratti 
scoscesi e scivolosi) e 
spiego come questi vengono 
superati col cavallo (C4). 

Faccio prendere confidenza 
al cavallo con il terreno, 
mediante ostacoli e passaggi 
semplici (C4).  

 

c7.6 Descrivo gli esercizi per lo 
sviluppo dell'equilibrio del 
cavallo sul terreno (C2). 

Sviluppo l'equilibrio del 
cavallo durante la monta 
sullo sterrato, eseguendo 
esercizi scelti (C3). 

 

c7.7  Per le passeggiate adotto le 
misure definite dal piano di 

informo sul percorso, gli orari 
ecc.) (C3). 

 

 

Competenza operativa c8: Allenare e impiegare il cavallo per il volteggio 
Scelgono i cavalli per le lezioni di volteggio, li sviluppano grazie a un percorso formativo mirato e 
migliorano il rendimento e la muscolatura della schiena dei cavalli. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c8.1 Descrivo le caratteristiche di 
un adeguato cavallo da 
volteggio (C2). 

 Dietro istruzione, valuto 
l'idoneità di un cavallo per le 
lezioni di volteggio (C4). 

c8.2 Descrivo l'equipaggiamento e 
gli accessori (per es. corda, 
frustino, redini fisse) per il 
volteggio (C2). 

Attrezzo il cavallo per il 
volteggio e preparo gli 
accessori (C3). 

Dietro istruzione, attrezzo il 
cavallo per il volteggio e 
preparo gli accessori (C3). 

c8.3 Descrivo come un cavallo 
viene formato per il volteggio 
e come viene preparato per 
l'impiego (C2). 

Preparo un cavallo formato e 
attrezzato per il volteggio 
all'impiego nelle lezioni di 
volteggio (per es. 
riscaldamento) (C3). 

Dietro istruzione, preparo il 
cavallo secondo le 
disposizioni per le lezioni di 
volteggio (C3). 

c8.4 Spiego i provvedimenti che 
consentono di organizzare 
un lavoro di volteggio che 
tenga il più possibile conto 
del cavallo (per es. lavoro di 
compensazione, cambio 
frequente di mano) (C2). 

Organizzo un lavoro di 
volteggio che tenga il più 
possibile conto del cavallo 
(per es. lavoro di 
compensazione, cambio 
frequente di mano) (C3). 

Dietro istruzione, organizzo 
un lavoro di volteggio che 
tenga il più possibile conto 
del cavallo (per es. lavoro di 
compensazione, cambio 
frequente di mano) (C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

c8.5 Descrivo gli esercizi 
obbligatori e gli esercizi liberi 
del volteggio (C2). 

Eseguo gli esercizi 
obbligatori del volteggio sul 
cavallo in conformità alle 
condizioni aziendali (C3). 

Dietro istruzione, eseguo gli 
esercizi obbligatori di livello 

 del volteggio sul 
cavallo finto e sul cavallo 
vero (C3).  
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Campo di competenze operative d: Assistenza e istruzione della clientela 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) spiegano ai clienti il comportamento 
naturale del cavallo, il modo di comunicare e di rapportarsi con lui e come custodirlo e curarlo 
adeguatamente. 

 

Competenza operativa d1: Rispettare le regole di comportamento nel contesto lavorativo 
Nel rapporto con il proprio superiore, con i collaboratori e con i clienti si attengono alle regole di 
comportamento e di dialogo. Riconoscono le infrazioni di queste regole, i conflitti e le situazioni critiche 
e contribuiscono alla loro risoluzione. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

d1.1 Descrivo le principali regole 
del dialogo per la comunica-
zione con i superiori, la clien-

es. propria opinione, messaggi 
in prima persona, ascolto atti-
vo, separazione della 
questione dalla persona, 
feedback, ulteriori richieste di 
spiegazioni) (C2). 

Comunico in modo aperto e 
rispettoso nelle attività 
quotidiane, mi attengo alle 
regole del dialogo e 
contribuisco così a una 
comprensione aperta e 
chiara. Rifletto il mio 
comportamento di 
comunicazione (C4). 

 

d1.2 Descrivo gli elementi di base e 
il processo di comunicazione 
(per es. percezione, emittente-
ricevente, messaggio), la 
differenza tra comunicazione 
verbale e non verbale e il loro 
significato per una buona 
comprensione (C2). 

Conosco i miei segnali non 
verbali, li utilizzo 
consapevolmente o li integro 
verbalmente. Riconosco i 
messaggi non verbali degli 
interlocutori e pongo 
domande mirate per evitare 
malintesi (C4). 

 

d1.3 Descrivo degli esempi di 
regole di comportamento e di 
forme di rapporto e il loro 
significato per il clima di lavoro 
e aziendale (C2). 

Nelle attività quotidiane mi 
attengo alle regole di com-
portamento (per es. 
discrezione, riservatezza, 
lealtà, rispetto) e alle buone 
maniere secondo le 
disposizioni aziendali (C3). 

 

d1.4 Descrivo le più importanti 
caratteristiche di un conflitto e 
dei provvedimenti preventivi 
per evitare i conflitti (C2). 

In situazioni conflittuali mi 
comporto in modo tranquillo, 
discuto in modo concreto, 
accetto le opinioni altrui e 
presento delle proposte 
costruttive per trovare una 
soluzione (C4).  

 

 

Competenza operativa d2: Assistere i clienti 
Nelle attività quotidiane appaiono sicuri di sé e sono cordiali con i clienti. Forniscono ai clienti informazioni 
sull'azienda, la professione, la detenzione, l'impiego del cavallo e sull'offerta dei servizi prestati 
dall'azienda. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d2.1 Descrivo i fondamenti 
dell'orientamento ai clienti e 
la loro importanza per il 
successo dell'azienda (C2). 

Ricevo i clienti in modo cor-
diale, mi informo sulle loro 
richieste o desideri e fornisco 
loro le informazioni richieste 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

o li indirizzo al mio superiore 
(C3). 

d2.2 Descrivo l'azienda, i suoi 
punti di forza e i servizi 
prestati, gli obiettivi e valori 
presenti nelle linee guida, 
l'organizzazione e le attività 
principali (C2). 

Informo i clienti (individuali o 
in gruppo) sull'azienda, in 
particolare sulle sue offerte, 
sulla detenzione, la cura e 
l'impiego dei cavalli, nonché 
sulle professioni legate al 
cavallo (C3).  

 

d2.3  Informo i clienti sui requisiti e 
sull'utilità degli equipaggia-
menti per il cavallo e per il 
cavaliere o il conducente e li 
consiglio nella scelta e 

 (C3). 

 

 

Competenza operativa d3:  
Promuovono l'immagine dell'azienda comportandosi in modo professionale, curando la loro immagine 
(abbigliamento, equipaggiamento), prendendo in carico i reclami in modo comprensivo e anticipando i 
desideri dei clienti. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d3.1 Descrivo  
dell'immagine e 
i fattori che influiscono su di 
essa (C2). 

Nelle attività quotidiane 
riconosco i fattori che 
compromettono l'immagine 
dell'azienda e li segnalo al 
mio superiore (C3). 

 

d3.2 Spiego la possibilità che ho 
io, in qualità di collaboratore, 
di contribuire a un'immagine 
positiva dell'azienda (C2). 

Nelle attività quotidiane mi 
comporto in modo impecca-
bile (per es. rapporto con i 
cavalli, ordine, sicurezza), mi 
propongo in modo cordiale e 
professionale a persone 
terze e curo il mio aspetto 
(abbigliamento, pulizia) (C3). 

 

d3.3 Descrivo come gestire le 
richieste dei clienti e i 
reclami, e la loro importanza 
per la garanzia di qualità 
(C2). 

Prendo in carico i desideri 
dei clienti e i reclami in modo 
comprensivo e oggettivo, e li 
trasmetto al mio superiore, 
affinché lui possa trattarli 
(C3). 

 

 

Competenza operativa d4: Preparare ed eseguire sequenze  
Elaborano secondo le disposizioni piani di sequenze pratiche di insegnamento per i clienti, li eseguono 
rispettando il livello di formazione raggiunto dai clienti e li valutano insieme a loro. 

NB: Per l indirizzo professionale Corse, gli obiettivi di valutazione vengono adeguati alle realtà aziendali. 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d4.1 Descrivo i fondamenti 
dell'apprendimento (per es. 
canali di apprendimento, 
testa-cuore-mano, memoria, 
dimenticanza, abitudini nello 
studio) (C2). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d4.2 Spiego il comportamento 
nell'apprendimento a 
seconda dell'età (bambini, 
ragazzi, adulti) e del livello 
(principianti, studenti di livello 
avanzato) e  di 
lezioni adatte al destinatario 
(C2). 

  

d4.3 Descrivo i primi segni di uno 
stato ansioso nei clienti nel 
rapporto con il cavallo, le loro 
cause e i rischi, e la 
possibilità di superarli (C2). 

Durante le lezioni con i clienti 
riconosco gli stati ansiosi del 
cliente accanto e sul cavallo 
e prendo gli adeguati provve-
dimenti per superarli (C5). 

 

d4.4 Spiego i principi e gli 
elementi di un'esecuzione 
riuscita di sequenze di 

-
mento (per es. obiettivo, 
tabella di marcia, destinatari, 
svolgimento, passaggi, 
accessori, metodi, mezzi, 
motivazione, atmosfera per 
un buon apprendimento) 
(C2). 

  

d4.5 Descrivo un modello 
semplice per l'elaborazione, 
la preparazione e 
l'esecuzione di una sequenza 
di informazione (C2). 

  

d4.6 Descrivo un modello 
semplice per la 
strutturazione, la 
preparazione e l'esecuzione 
di una sequenza pratica 

un tale modello (C2). 

  

d4.7 Descrivo i requisiti e l'utilità 
del piano delle lezioni ed 
elaboro un modello in base a 
un esempio pratico (C2). 

Preparo in modo sistematico 

per dei destinatari e degli 
argomenti selezionati ed 
elaboro un piano delle lezioni 
(C4). 

Dietro istruzione, preparo, 
delle sequenze 

disposizioni (per es. 
obiettivo, gruppo di studio, 
piano delle lezioni) (C3). 

d4.8 Descrivo gli accessori 
necessari (per es. blocco a 
fogli mobili, modelli, 
immagini, mezzi) e la loro 
utilità per le lezioni (C2).  

Preparo gli accessori previsti 
nel piano delle lezioni (per 
es. blocco a fogli mobili, 
modelli, immagini, video, 
mezzi) per la sequenza 
d  pianificata 
(C3). 

 

d4.9 Descrivo il procedimento per 
il controllo del successo delle 
sequenze 
elaboro una check-list 
personale (C2). 

-
segnamento preparate 
sistematicamente e secondo 
il piano delle lezioni e alla 
fine della sequenza controllo 
se l'obiettivo di apprendi-
mento è stato raggiunto (C3). 

Dietro istruzione, eseguo una 

secondo il piano delle lezioni 
predisposto e alla fine della 
sequenza controllo se 
l'obiettivo di apprendimento è 
stato raggiunto (C3). 
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Competenza operativa d5: Iniziare i clienti o gli aiutanti al rapporto sicuro con il cavallo 
Spiegano ai clienti o alle persone di supporto il comportamento naturale del cavallo e li introducono al 
comportamento sicuro da tenere con i cavalli. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d5.1 Descrivo il procedimento con 
un esempio per far 
conoscere ai clienti come 
tenere un rapporto sicuro e 
corretto con i cavalli (C2). 

Spiego ai clienti e agli 
aiutanti il comportamento 
naturale (per es. istinto, 
riflesso di fuga), le esigenze 
dei cavalli e le regole del 
foraggiamento. Trasmetto 
loro con degli esercizi pratici 
le regole da rispettare nel 
rapporto con i cavalli (per es. 
avvicinamento, conduttura) 
(C3). 

 

d5.2 Descrivo il procedimento con 
un esempio per spiegare ai 
clienti i provvedimenti più 
importanti da adottare nella 
cura dei cavalli (C2).  

Con esercizi pratici insegno 
ai clienti l'esecuzione di 
semplici lavori di cura come 
la preparazione all'impiego 
del cavallo (per es. zoccolo, 
mantello, criniera e coda, 
occhi) (C3). 

 

d5.3 Descrivo con un esempio il 
procedimento da seguire per 
informare i clienti sui pericoli 
e i rischi, sulle regole di 
sicurezza nel lavoro con i 
cavalli e sul comportamento 
in caso di incidenti (C2). 

Istruisco i clienti sui pericoli e 
i rischi (incl. le piante 
velenose) nel lavoro con i 
cavalli, sulle regole di 
sicurezza e sui 
provvedimenti da adottare in 
caso di emergenza (C3). 

 

 

Competenza operativa d6: Istruire i clienti negli esercizi di volteggio 
Sviluppano nei clienti la percezione del proprio corpo, l'equilibrio e la capacità di coordinazione, tramite 
esercizi di volteggio selezionati, per prepararli alle lezioni di equitazione. 

NB: Per l indirizzo professionale Corse gli obiettivi di valutazione dell'azienda vengono adeguati alla realtà aziendale. 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d6.1 Descrivo l'utilità degli esercizi 
di volteggio per la prepara-
zione dei clienti alle lezioni di 
equitazione, descrivo lo 
svolgimento di una sequenza 

accessori (C2). 

Attrezzo il cavallo per le 
lezioni di volteggio e preparo 
gli accessori necessari (per 
es. frustino, cavallo finto per 
gli allenamenti) (C3). 

Dietro istruzione, attrezzo il 
cavallo per le lezioni di 
volteggio e preparo gli 
accessori necessari (per es. 
frustino, cavallo finto per gli 
allenamenti) (C3). 

d6.2 Descrivo i requisiti di un 
campo e una zona 
circostante sicuri per le 
lezioni di volteggio (C2). 

Preparo il campo e la zona 
circostante per le lezioni di 
volteggio (C3). 

Dietro istruzione, preparo il 
campo e la zona circostante 
per le lezioni di volteggio 
(C3). 

d6.3 Descrivo l'abbigliamento 
adatto per il volteggio e la 
preparazione necessaria del 
cliente (esercizi di 
riscaldamento, ginnastica) 
(C2). 

Informo i clienti sull'abbiglia-
mento adeguato da in-
dossare per il volteggio, 
Mostro ed eseguo con loro 
degli esercizi di riscalda-
mento adatti a prepararli al 
meglio (C3). 

Dietro istruzione, istruisco i 
clienti sull'abbigliamento 
adeguato da indossare per il 
volteggio e sulla 
preparazione mirata con 
esercizi di riscaldamento 
(C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d6.4 Descrivo diversi esercizi 
obbligatori e liberi e spiego 
come questi vengono inseriti 
in modo sensato nelle lezioni 
di volteggio e come vengono 
studiati (C2). 

Organizzo lezioni di volteggio 
in modo vario, inserisco 
esercizi obbligatori e liberi in 
modo metodicamente 
sensato. Adeguo le richieste 
alla bravura dei clienti e del 
cavallo e valuto e correggo 
l'esecuzione (C4). 

Dietro istruzione, organizzo 
lezioni di volteggio in modo 
vario, inserisco degli esercizi 
secondo le disposizioni. 
Adeguo le richieste alla 
bravura dei clienti e del 
cavallo e valuto e correggo 
l'esecuzione (C4). 

 

Competenza operativa d7: Insegnare ai clienti le  
Tengono lezioni alla corda per cavalieri principianti, per sviluppare la percezione del movimento dei 
cavalli e dell'influenza del corpo sul cavallo, come preparazione alle lezioni di equitazione. 

NB: Per l indirizzo professionale Corse gli obiettivi di valutazione dell'azienda vengono adeguati alla realtà aziendale. 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

d7.1 Spiego l'utilità degli esercizi 
di assetto alla corda per la 
preparazione dei clienti alle 
lezioni di equitazione, spiego 
lo svolgimento di una 

gli accessori necessari (C2). 

Attrezzo il cavallo per le 
lezioni di assetto (per es. 
sella, briglia, redini 
ausiliarie), preparo gli 
accessori necessari (per es. 
frustino) e controllo 
l'equipaggiamento (C3). 

Dietro istruzione, attrezzo il 
cavallo per le lezioni di 
assetto (per es. sella, briglia, 
redini ausiliarie) preparo gli 
accessori necessari (per es. 
frustino) e controllo 
l'equipaggiamento (C3). 

d7.2  Spiego ai clienti i controlli 
necessari da fare sull'equi-
paggiamento prima di salire 
in sella (per es. stringere il 
sottopancia, regolare le 
staffe), li eseguo e mostro ai 
clienti come salire e 
scendere dalla sella (C3). 

Dietro istruzione, spiego ai 
clienti i controlli necessari da 
fare sull'equipaggiamento pri-
ma di salire in sella (per es. 
stringere il sottopancia, rego-
lare le staffe), li eseguo e 
mostro ai clienti come salire 
e scendere dalla sella (C3). 

d7.3 Descrivo gli esercizi di 
riscaldamento per preparare i 
clienti alla lezione di assetto 
(C2). 

Informo i clienti 
sull'abbigliamento adeguato 
da indossare per le lezioni di 
assetto, mostro ed eseguo 
con loro degli esercizi di 
riscaldamento adatti a 
prepararli al meglio (C3). 

Dietro istruzione, prima della 
lezione di equitazione, 
rimanendo a terra, istruisco i 
clienti nei diversi esercizi di 
riscaldamento e negli 
esercizi di distensione per la 
monta (C3). 

d7.4 Descrivo gli esercizi di 
assetto sul cavallo tenuto alla 
corda per insegnare le 
posizioni di base in sella, le 
caratteristiche delle 

spiego quali esercizi di 
assetto sul cavallo tenuto alla 
corda sono adatti quando si 
verificano queste 
problematiche (C2). 

Con degli esercizi mirati, 
sviluppo l'equilibrio dei clienti, 
la fiducia, la percezione del 
movimento e l'influenza del 
corpo sul cavallo, con 
posizioni in sella alla corda, 
fino al raggiungimento delle 
diverse posizioni in sella e 
dei supporti in tutte le 
andature (C3). 

Dietro istruzione, sviluppo 
l'equilibrio dei clienti, la 
fiducia, la percezione del 

corpo sul cavallo, con 
posizioni in sella alla corda, 
fino al raggiungimento delle 
diverse posizioni in sella e 
dei supporti in tutte le 
andature (C3). 
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Competenze operative specifiche degli indirizzi professionali 
Campi di competenze operative degli indirizzi professionali (secondo la tabella delle competenze, pagina 12). 
Campo di competenze operative Indirizzo professionale 
 e Cure 
 f Monta classica 
 g Monta western 
 h Cavalli d'andatura 
 i Cavalli da corsa 
 j Attacchi 
 

4.11 Cure 
Campo di competenze operative e: cura del cavallo 
I professionisti del cavallo AFC con indirizzo Cure svolgono in azienda diverse attività legate al cavallo. 
Queste attività comprendono la cura di base (detenzione, nutrizione, e cura) del cavallo, la riabilitazione 

eventi aziendali e 

 
 

Competenza operativa e1: Sviluppare la fiducia, equilibrio e condizione fisica del cavallo 
Attraverso mirati esercizi alla corda favoriscono la condizione ideale e equilibrio del cavallo cosi come 
lo abituano alle influenze ambientali sullo sterrato e nel traffico. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

e1.1 Spiego la struttura psicolo-
gica e il modo di pensare del 
cavallo e associo i problemi 
comportamentali secondo 
questa struttura. (C2) 

Riconosco i problemi com-
portamentali e mi approccio 
al cavallo con degli aiuti e 
ausili mirati e con un 
linguaggio del corpo 
appropriato. (C3)  

 

e1.2 -
dimento del cavallo e descri-
vo in maniera sistematica lo 
sviluppo delle fasi di appren-
dimento del cavallo. (C2) 

Nel mio lavoro quotidiano 
lavoro in maniera sistematica 
con i cavalli a me affidati 
secondo passi di apprendi-
mento mirati. (C3) 

 

e1.3 Descrivo come si può svi-
luppare la condizione fisica, 
la res
attraverso la monta in cam-
pagna e su terreni irregolari. 
(C3) 

Monto cavalli in campagna e 
su terreni irregolari e alleno 
così la loro condizione fisica, 
resistenza, forza ed 
equilibrio. (C3) 

Dietro istruzione monto in 
campagna o su terreni 
irregolari e alleno così la loro 
condizione fisica, resistenza, 
forza ed equilibrio. (C3) 

e1.4 Descrivo come è possibile 
abituare il cavallo in maniera 
sistematica agli eventi di na-
tura esterna, oggetti o rumori 
spaventosi, cosi come alla 
circolazione stradale 
(traffico). (C3) 

Monto i cavalli a me affidati 
in maniera sistematica di 
fronte ad eventi di natura 
esterna e oggetti o rumori 
spaventosi così come nella 
circolazione stradale. (C3) 

Dietro istruzione monto 
cavalli in maniera sistematica 
di fronte ad eventi di natura 
esterna e oggetti o rumori 
spaventosi. (C3) 

e1.5 Descrivo i diversi allenamenti 
alla corda che sviluppano in 
maniera specifica il livello di 
condizione, la sicurezza dei 

resistenza del cavallo. (C3) 

Lavoro alla longhina con i 
cavalli a me affidati e 
sviluppo in maniera specifica 
il livello di condizione, la 
sicurezza dei passi, 

resistenza. (C3) 

Dietro istruzione lavoro alla 
longhina con cavalli estranei 
e sviluppo in maniera 
specifica il livello di 
condizione, la sicurezza dei 

resistenza. (C3) 
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Competenza operativa e2: Riabilitare il cavallo a seguito di una pausa per malattia o ferimento 
Attraverso esercizi di tipo motorio riabilitano cavalli a seguito di una pausa per malattia o infortunio, e lo 
preparano  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

e2.1 Descrivo la riabilitazione di 
un cavallo a seguito di un 
infortunio o malattia. Elenco 
vantaggi e svantaggi delle 
diverse possibilità di 
allenamento  e sulla base di 
questi criteri produco un 
piano di riabilitazione scritto. 
(C2) 

Alleno cavalli a seguito di un 
incidente o di una malattia 
nel loro quotidiano lavoro di 
riabilitazione. Valuto 

riabilitazione e mi accordo 
con la persona responsabile 
nel caso di peggioramenti. 
(C3) 

 

e2.2 Descrivo quali misure o 
mezzi ausiliari ho a 
disposizione, per proteggere 
cavalli vivaci da ulteriori 
infortuni e ferite durante il 
lavoro di riabilitazione. (C2) 

Impiego su cavalli vivaci 
adeguati mezzi ausiliari e 
misure necessarie, in 
maniera che non si feriscano 
nuovamente durante il 
periodo di riabilitazione. (C3) 

 

 
Competenza operativa e3: Montare il cavallo in sella  
Applicano 
dei cavalli da sella. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

e3.1 Descrivo i diversi tipi e forme 

classica, e spiego quando e 

applicare. (C3) 

Applico quotidianamente le 

nel montare i cavalli in 
azienda. (C3) 

Applico dietro istruzione le 

della monta classica nel 
montare cavalli estranei. (C3) 

e3.2 
i mezzi ausiliari della monta 
classica, quando e in che 
maniera mirata è necessario 
utilizzarli. (C3) 

Nel montare i cavalli in 
azienda applico i diversi aiuti 
e mezzi ausiliari. (C3) 

Applico dietro istruzione i 
diversi aiuti e mezzi ausiliari 
della monta classica nel 
montare cavalli estranei. (C3) 

e3.3 -
tazione e i diversi finimenti 
ausiliari della monta classica, 
e spiego che influenza hanno 
questa attrezzatura e 
finimenti sul cavallo. (C3) 

Nel lavoro quotidiano utilizzo 
la diversa attrezzatura per la 
monta e impiego 
professionalmente i finimenti 
ausiliari. (C3) 

Applico dietro istruzione 
durante il lavoro con cavalli 

monta e impiego 
professionalmente i diversi 
finimenti ausiliari. (C3) 

e3.4 Descrivo gli esercizi di 
-

mento e piccole unità di 
ginnastica della monta 

zione 
di questi esercizi e figure e il 
loro grado di difficoltà. (C3) 

Eseguo esercizi di sciogli-

piccole unità di ginnastica 
della monta classica. Presto 
attenzione ad una pianifi-
cazione sistematica e ad 

li 
esercizi e delle figure. (C4) 

Eseguo dietro istruzione 
esercizi di scioglimento 

unità di ginnastica della 
monta classica. Presto 
attenzione ad una piani-
ficazione sistematica e ad 

esercizi e delle figure. (C3) 
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Competenza operativa e4: Assistere i clienti durante le escursioni a cavallo 
Guidano clienti in passeggiata, assistono durante le passeggiate ed istruiscono in base alla situazione 
sulle diverse particolarità (es. fattori naturali, campagna, terreno). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

e4.1 Pianifico una passeggiata 
(itinerario, obiettivi 

conto del livello di capacità 
dei partecipanti, della durata 
della passeggiata, della 
topografia del terreno, delle 
condizioni meteo, del grado 
di difficoltà della passeggiata 
e della sicurezza. (C4) 

Pianifico in azienda una 
passeggiata (scelta 

obiettivi 

conto della durata della 
passeggiata, della topografia 
del terreno, delle condizioni 
meteo, del grado di difficoltà 
della passeggiata e della 
sicurezza. Eseguo la 
passeggiata come pianificata 
e adatto a seconda delle 
esigenze gli obiettiv -

(C5) 

 

e4.2 Descrivo la procedura e i 
diversi criteri per la forma-
zione di un gruppo (livello di 
capacità e caratteristiche dei 
partecipanti e del cavallo loro 
assegnato). (C2) 

Valuto il livello di capacità e 
le caratteristiche dei 
partecipanti così come dei 
cavalli a disposizione, e 
formo un gruppo per una 
passeggiata. (C5) 

 

e4.3 Descrivo la procedura e i 
c
cavalli e descrivo gli aspetti 
professionali e della 
sicurezza che ho preso in 
considerazione. (C2) 

In azienda assegno ad ogni 
cavaliere i cavallo più adatto 
che ho a disposizione, aven-
do preso in considerazione 
tutti gli aspetti professionali e 
della sicurezza. (C4) 

 

e4.4 Descrivo gli obiettiv -

della monta in campagna sia 
per il cavaliere che per il ca-
vallo. (es. montare su terreni 
irregolari, monta crono-
metrata, montare in forma-
zione, salite e discese, mon-
ta di staffette, giochi in cam-
pagna) ed elenco di ognuna i 
gradi di difficoltà. (C3) 

ginnastico me stesso, i miei 
clienti e i cavalli a me affidati. 
Adatto gli esercizi al livello di 
formazione dei clienti e alle 
condizioni del terreno. 
Elenco gli aspetti di 
sicurezza del cliente e del 
cavallo.(C5) 

ginnastico dietro istruzione, 
me stesso, i miei compagni e 
i cavalli a me affidati. Adatto 
gli esercizi al livello di 
formazione dei clienti e alle 
condizioni del terreno 
garantendo la sicurezza per il 
cliente e per il cavallo. (C5) 

e4.5 Spiego la struttura 
sistematica durante la 
pianificazione degli esercizi 
di apprendimento in 
campagna e descrivo come 
istruisco e correggo gli allievi 
su questi esercizi. (C3) 

Pianifico esercizi di 
apprendimento in campagna 
secondo una struttura 
sistematica, istruisco allievi e 
li correggo durante 

esercizi. (C5) 

Pianifico dietro istruzione 
esercizi di apprendimento in 
campagna secondo una 
struttura sistematica, 
istruisco i compagni e li 
correggo durante 

esercizi. (C5) 

e4.6 Descrivo gli avanzati e 
accurati lavori di 
preparazione e di rientro da 
una monta in campagna e 

-
portanza di questi lavori. (C2) 

Durante le uscite in cam-
pagna con i miei clienti 
pratico accurati lavori di 
preparazione (es. ramponi, 
paracolpi, bendaggi) e di 
rientro (es. spugnare il 
cavallo, rinfrescare le gambe, 

Pratico dietro istruzione, 
avanzati lavori di 
preparazione per la monta in 
campagna (es. ramponi, 
paracolpi, bendaggi) e di 
rientro (es. spugnare il 
cavallo, rinfrescare le gambe, 



Piano di formazione per l'ordinanza sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo AFC 

Stato il 16.10.2013 20131016_i_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Pagina 45 / 101 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

asciugare con la paglia, 
trottare a mano). Istruisco i 
clienti sul tema e li correggo 

 

asciugare con la paglia, 
trottare a mano). (C4) 

 

Competenza operativa e5: Organizzare eventi aziendali 
Organizzano eventi aziendali di ogni tipo per i clienti e li gestiscono autonomamente. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

e5.1 Descrivo il metodo 6 fasi 
come strumento per la piani-

valutazione di un progetto. 
(C2) 

  

e5.2 Descrivo le condizioni e la 
procedura per -
zione di un evento aziendale 
(es. la pianificazione, il 
budget, la preparazione, 

le prenotazioni, la sicurezza, 
organizzazione delle 

emergenze). (C2) 

Riconosco in azienda il 
potenziale per un evento 
aziendale (es. il tema,  il 
target, il periodo) e realizzo 
una bozza da presentare al 
superiore di riferimento. (C4)  
 

 

e5.3 Descrivo la differenza tra le 
esami ed eventi ufficiali e 
interni, e indico dove trovo le 
fonti degli attuali regolamenti 
e disposizioni di riferimento. 
(C2) 

Elaboro per il superiore di 
riferimento un dossier com-
pleto (es. progetto, misure, 
mezzi, organizzazione delle 
emergenze) per la 
realizzazione di un evento 
aziendale (es. mostra, 
evento informativo, corso, 
gymkhana, esame). (C4) 

 

e5.4 Descrivo le diverse possi-
bilità (es. opuscoli, 
newsletter, pubblicità 
elettronica, manifesti, social 

formazione e 
la pubblicità di un evento 
aziendale. (C2) 

Eseguo i lavori di prepara-
zione per lo svolgimento 

evento e utilizzo i mezzi 

mia disposizione. (C3) 

 

e5.5 Descrivo i contenuti di un 
piano di emergenza per varie 
tipologie di eventi (giornata 
delle porte aperte, visite, 
esami, ecc.) (C2). 

Per la realizzazione di un 
evento preparo i 
provvedimenti stabiliti nel 
piano di emergenza 
aziendale (C4). 

 

e5.6  Guido in maniera autonoma 
e indipendente gli eventi, il 
corso o  secondo il 
piano approvato (C4). 

 

e5.7  Valuto sistematicamente 

documento il risultato al 
superiore di riferimento (C4). 
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Competenza operativa e6: Insegnare ai clienti 
Insegnano a clienti (bambini, giovani e adulti) lo stare a contatto con il cavallo, la cura del cavallo, e la 
monta di base   

 
N. Obiettivi di valutazione della 

scuola professionale 
Obiettivi di valutazione 

 
Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

e6.1 Descrivo le particolarità dei 
bambini come utenza di 
destinazione (es. curiosità, la 
voglia immediata di scoprire 
e fare, concentrazione 
ridotta) e le conseguenze 
sull
linguaggio adatto, attività 
differenti, giochi. sicurezza). 
(C2) 

Introduco a bambini, giovani 
e adulti con facili esercizi e 
giochi selezionati con o sul 
cavallo il contatto sicuro con 

. (C4) 
 

 

e6.2 Descrivo come informo i 
bambini, i giovani e gli adulti 
su temi selezionati e attività 
del mio lavoro (es. lavori di 
stalla, cura del cavallo, 
foraggiamento, attrezzature 
dei cavalli per il loro utilizzo) 
e li guido gradualmente in 
base alle loro capacità. Per 
ogni sequenza di lezione 
redigo un piano della lezione. 
(C2) 

Preparo su diversi livelli le 
informazioni e la sequenza 
delle lezioni su temi 
selezionati e attività del mio 
lavoro (es. lavori di stalla, 
cura del cavallo, foraggia-
mento, attrezzature dei 
cavalli per il loro utilizzo, 
nozioni di base della tecnica 

sequenza di lezione redigo 
un piano della lezione. (C4) 

 

e6.3 Pianifico una lezione per 
principiante con e sul cavallo 
e produco un sistematico 
piano di lezione secondo un 
criterio di difficoltà crescente. 
(C3) 

Impartisco lezioni a 
principianti secondo il piano 
di lezione e in un ambiente 
sicuro (maneggio, campo 
esterno) secondo le basi 

(esercizi di conduzione con 
le redini, salire e scendere da 
sella, stringere il sottopancia, 
regolare la lunghezza delle 
staffe, assetto, utilizzo degli 
aiuti e figure del maneggio) 
fino alla padronanza 
dell  

Dietro istruzione, impartisco 
lezioni ai compagni in un 
ambiente sicuro (maneggio, 
campo esterno) secondo le 
basi della tecnica 

conduzione con le redini, 
salire e scendere da sella, 
stringere il sottopancia, 
regolare la lunghezza delle 
staffe, assetto, aiuti e figure 
del maneggio) fino alla 

base. (C4) 

e6.4 Pianifico una passeggiata di 
gruppo, definisco gli obiettivi 

clienti tenendo conto del loro 
grado di formazione, quello 
del cavallo e degli aspetti di 
sicurezza in un gruppo di 
cavalli. (C4) 

Pianifico una passeggiata di 
gruppo, stabilisco obiettivi 

li separo secondo il loro 
grado di formazione e quello 
del cavallo in gruppo e 
eseguo la passeggiata 
pianificata, seguo i clienti e 
garantisco la mia sicurezza e 
quella loro e dei cavalli. (C5) 
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4.12 Monta classica 
Campo di competenze operative f:  
Utilizzo e insegnamento della tecnica di monta classica 
I professionisti del cavallo AFC con indirizzo Monta classica sviluppano e allenano cavalli in 
tutte le discipline della loro specializzazione e presentano questi ultimi a concorsi ippici e 
istruiscono clienti nella tecnica  

 

Competenza operativa f1: Addestrare e allenare il cavallo in modo mirato 
Sviluppano  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

f1.1 -
zione, il materiale e i diversi 
mezzi ausiliari (es. finimenti 
ausiliari per il cavaliere e il 
cavallo) per il quotidiano lavoro 
di allenamento e descrivo il 
loro utilizzo, la loro applica-
zione e il loro influsso. (C2) 

Scelgo sulla base di diversi 
criteri (es. cavallo, utilizzo, 
effetto desiderato) il 
materiale e i finimenti 

cavallo e del cavaliere, li 
adatto e li utilizzo nel lavoro 
quotidiano. (C3) 

Scelgo sulla base di diversi 
criteri (es. cavallo, utilizzo, 
effetto desiderato) il 
materiale e i finimenti 

del cavallo e del cavaliere, 
li adatto e li utilizzo nel 
lavoro quotidiano. (C3) 

f1.2  Alleno i cavalli nella forma 

del mio 
indirizzo e utilizzo gli 
adeguati aiuti corrispondenti. 
(C4) 

Alleno cavalli dietro 
istruzione nelle forme 

imposte della 
del 

mio indirizzo e utilizzo gli 
adeguati aiuti 
corrispondenti. (C4) 

f1.3 Descrivo le basi e gli obiettivi 
di un sensato piano di 
formazione, e le caratteristiche 
fisiche che possono essere 
sviluppate attraverso il lavoro 
quotidiano (es. cuore, circola-
zione, muscolatura, articola-
zioni, legamenti e tendini). 
(C3)  

Elaboro per un cavallo il suo 
individuale piano di lavoro 
tenendo conto delle sue 
caratteristiche fisiche che 
dovranno essere sviluppate 
attraverso il lavoro 
quotidiano. (C4) 

 

f1.4 Spiego la differenza tra la fase 
aerobica e quella anaerobica 
del cavallo ed elenco le 
caratteristiche delle due fasi. 
(C2) 

  

f1.5 Descrivo gli elementi di un 

che lo possono influenzare 
(es. grado di formazione dei 

la sequenza temporale di 
attuazione e i criteri di 
valutazione. (C3) 

Elaboro piani  
specifici di un cavallo da 
sport o da compagnia ad un 

 

campo esterno, campagna), 
eseguo 
secondo la pianificazione e 
valuto i risultati. (C3) 

 

f1.6 Descrivo diverse forme e 

alla specializzazione e spiego 
sulla base delle differenze gli 
aspetti positivi e negativi dei 
singoli esercizi. (C3) 

Durante il lavoro 

-
mento, riconosco e valuto 

cavallo (es. miglioramenti, 
situazione stazionaria, 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

peggioramenti, altre caren-
ze). Analizzo queste ultime e 
le correggo. (C4) 

f1.7 Descrivo esempi di cattiva 
condotta di cavalli oppure 
improvvise carenze di 
formazione e spiego come 
correggere queste carenze in 
maniera professionale. (C7)  

Riconosco immediatamente 
una cattiva condotta oppure 
improvvise carenze di forma-
zione dei cavalli a me affidati 
e correggo queste carenze 
attraverso provvedimenti 
selezionati. (C5)  

 

f1.8 Descrivo diverse possibilità di 
sviluppo per un allenamento 

queste diversificazioni (es. per 
evitare la noia, motivazione, 
disponibilità, elasticità 
mentale). (C4)  

cavallo con una spiccata 

e tanta fantasia e varietà 
sviluppando la condizione 

mentale del cavallo. (C4) 

Dietro istruzione progetto in 
maniera sensata e variata il 
lavoro da sella ricorrendo 
per esempio a figure del 
maneggio, mezzi e ausili 
per il cavallo. (C3) 

 

Competenza operativa f2: Pianificare e allestire percorsi di allenamento 
Pianificano ed elaborano un percorso di salto per le discipline della monta classica.  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

f2.1 Descrivo gli ostacoli classici, le 
diverse forme di costruzione e 
le rispettive differenze (es. in 
base al materiale, al
visivo, e al grado di difficoltà). 
(C2) 

Giudico diversi esempi di 
ostacoli classici e forme di 
costruzione, li nomino e li 
descrivo (aspetto visivo, 
grado di difficoltà, 
differenze). (C4) 

Giudico dietro istruzione 
diversi ostacoli classici e di-
verse forme di costruzione, 
li nomino e li descrivo 
(aspetto visivo, grado 
difficoltà, differenze). (C4) 

f2.2 Descrivo il materiale utilizzato 
per la costruzione di un 
percorso (stanghe, pilieri), le 
disposizioni regolamentari dei 
componenti (diametro, 
lunghezza, qualità, condizioni) 
e dei mezzi di supporto (es. 
bindella). (C3) 

Nella costruzione di un per-
corso giudico il materiale uti-
lizzato (diametro, lunghezza, 
qualità) e impiego nella 
costruzione del percorso 
quelli che corrispondono alle 
disposizioni regolamentari. 
(C4) 

Dietro istruzione giudico 
nella costruzione di un 
percorso il materiale utiliz-
zato (diametro, lunghezza, 
qualità) e impiego unica-
mente quelli che corrispon-
dono alle disposizioni 
regolamentari. (C4) 

f2.3 Descrivo la capacità visiva del 
cavallo durante il salto degli 
ostacoli e la sequenza per la 
costruzione degli ostacoli (es. 
costruzione, combinazione di 
colori) e i criteri per una 
valutazione degli ostacoli 
esistenti. (C3) 

  

f2.4 Descrivo le caratteristiche, i 
requisiti e i mezzi ausiliari 
importanti per la costruzione di 
un percorso (ostacoli singoli, 
combinazioni, distanze, 
varianti) per le diverse gare. 
(C3)  

Giudico se un percorso 
esistente rispetta i requisiti di 
sicurezza (es. distanze), 
descrivo i difetti riscontrati, li 
elaboro e motivo proposte di 
modifica del percorso. (C5) 

Dietro istruzione, giudico se 
un percorso esistente 
rispetta i requisiti minimi di 
sicurezza (es. distanze), 
descrivo i difetti riscontrati, 
li elaboro e motivo proposte 
di modifica del percorso. 
(C5) 

f2.5 Descrivo secondo un piano le 
proprietà di un percorso e i 

Costruisco un percorso 
secondo i requisiti di un 
piano di costruzione. (C4) 

Costruisco dietro istruzione 
un percorso secondo i 



Piano di formazione per l'ordinanza sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo AFC 

Stato il 16.10.2013 20131016_i_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Pagina 49 / 101 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

requisiti per tale costruzione. 
(C2) 

requisiti di un piano di 
costruzione. (C4) 

f2.6 Elaboro piani strutturali di ore  
di ginnastica, di salti facili e 
percorsi di allenamento fino al 
livello di 110 cm. (C4) 

Elaboro piani strutturali di ore  
di ginnastica, di salti facili e 
percorsi di allenamento fino 
al livello di 110 cm. 
Costruisco il percorso se-
condo il piano rispettando le 
norme del regolamento in 
vigore. (C5)  

Dietro istruzione, costruisco 
un percorso di salto del 
livello 110 cm in 
collaborazione con altri 
studenti, secondo un piano 
di costruzione presentato, 
rispettando le norme del 
regolamento in vigore. (C3) 

f2.7 Descrivo degli esempi di fattori 
esterni sia ottici che acustici, 
che sono da prendere in 
considerazione durante la 
pianificazione e la costruzione 
del percorso. (C3) 

Riconosco i fattori esterni 
ottici e acustici importanti per 
la costruzione di un percorso  
e li prendo in considerazione 
durante la pianificazione e 
costruzione del percorso 
attraverso dei provvedimenti 
corrispondenti. (C5)  

 

 

Competenza operativa f3: Addestrare il cavallo nel salto libero 
Utilizzano il salto in libertà per lo sviluppo mirato dei cavalli e come preparazione al salto ostacoli. 
Collaborano attivamente in diverse funzioni. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f3.1 Descrivo i luoghi più adatti 
per il salto in libertà, fattori 
esterni (es. rumori), come 
evitarli e il mio atteggiamento 
nel caso dovessero 
verificarsi spontaneamente. 
(C3)  

  

f3.2 Descrivo come viene 
preparato un luogo adatto 
per il salto in libertà e con 
quali provvedimenti posso 
garantire la sicurezza per le 
persone e per i cavalli. (C3) 

  

f3.3 Descrivo i requisiti per un 
corridoio adatto al salto in 
libertà e elaboro il 
corrispondente piano di 
allestimento. (C3) 

Elaboro un piano di allesti-
mento per un corridoio per il 
salto in libertà, organizzo i 
luoghi a disposizione (es. 
maneggio) e tengo conto 
della sicurezza delle persone 
e dei cavalli. (C5) 

Dietro istruzione, costruisco 
sul luogo predefinito (es. 
maneggio) un corridoio per il 
salto in libertà basato sul 
piano di allestimento e tengo 
conto della sicurezza delle 
persone e dei cavalli. (C5) 

f3.4 Descrivo come un cavallo 
deve essere bardato per il 
salto in libertà (es. finimenti, 
materiale di protezione). (C2) 

Bardo il cavallo con la briglia 
adeguata e con il materiale di 
protezione adatto per il salto 
in libertà. (C3) 

Dietro istruzione, bardo 
adeguatamente un cavallo 
con finimenti e materiale di 
protezione per il salto in 
libertà. (C3) 

f3.5 Descrivo come un cavallo 
deve essere correttamente 
riscaldato per il salto in liber-
tà (es. farlo camminare li-
bero, girarlo alla corda). (C3) 

Scaldo un cavallo in maniera 
mirata per il salto in libertà 
attraverso esercizi adeguati 
(es. riscaldarlo facendolo 
camminare libero oppure 
girandolo alla corda). C4)  

Dietro istruzione, scaldo il 
cavallo in maniera mirata per 
il salto in libertà attraverso 
esercizi adeguati (es. 
riscaldarlo facendolo 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 
camminare libero oppure 
girandolo alla corda). (C3) 

f3.6 Descrivo la sequenza e la 
costruzione di un lavoro con 
il salto in libertà secondo il 

dei mezzi ausiliari, e il 
segnali di una situazione di 
stress. (C3) 

Conduco il cavallo nel 
corridoio di salto, progetto il 
lavoro del salto in libertà 

metto il cavallo in difficoltà, 
impiego la frusta umana-
mente e con sensibilità, 
riconosco immediatamente 
una situazione di stress. (C5) 

Dietro istruzione, conduco il 
cavallo nel corridoio, progetto 
il lavoro del salto in libertà 

metto il cavallo in difficoltà, 
impiego la frusta umana-
mente e con sensibilità, 
riconosco immediatamente 
una situazione di stress. (C5) 

f3.7 Descrivo i criteri per la 
valutazione della qualità di 
salto di un cavallo nel salto 
libero in corridoio, e spiego 
quali provvedimenti sono da  
prendere per sviluppare 
ulteriormente la qualità del 
salto. (C2) 

Giudico la qualità di salto di 
un cavallo nel salto libero in 
corridoio, sviluppo attraverso 
mirati provvedimenti la 
predisposizione al salto. (C5) 
 

Dietro istruzione, giudico la 
qualità di salto di un cavallo 
nel salto libero in corridoio. 
(C5) 

 

Competenza operativa f4: Addestrare e presentare il cavallo nel dressage 
Sviluppano e lavorano i cavalli fino al livello L. Presentano cavalli formati nella disciplina del dressage. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f4.1 Descrivo le espressioni e le 
definizioni tecniche 
professionali del dressage, e 
spiego dove trovo le  
informazioni importanti nel 
regolamento del dressage. 
(C2) 

  

f4.2 Descrivo in forma positiva e 

andature di base dei cavalli 
 

in particolare i diversi tempi, 
sequenza dei passi e 

 

 Dietro istruzione, giudico le 
andature di base di diversi 
cavalli e mostro come posso 
ulteriormente sviluppare le 
andature di base. (C6) 
 

f4.3 Elenco le diverse 
imboccature della disciplina 
del dressage e descrivo il 
loro influsso e le loro 
differenze. (C3) 

Per ogni cavallo, situazione e 
esercizio della disciplina del 
dressage scelgo 

desiderato. (C5)  

 

f4.4 -
lizzo degli aiuti, negli esercizi 
e figure del dressage al 
livello L. (C3) 

  

f4.5 del 
dressage con le sue forme, 

e spiego come correggere i 
difetti. (C3) 

Cavalco in assetto da 
dressage assecondando i 
movimenti del cavallo e sto 
attento a mantenere un buon 
porta da 
dressage. (C3) 

Dietro istruzione, cavalco in 
assetto da dressage 
assecondando i movimenti di 
un cavallo sconosciuto e sto 
attento a mantenere un buon 

da 
dressage. (C3) 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f4.6 

nel dressage fino agli 
esercizi del livello L. (C3) 

Lavoro il mio cavallo nel 
dressage fino al livello L 

utilizzando gli ausili 
correttamente. (C3)  

Dietro istruzione, lavoro un 
cavallo non di proprietà 
aziendale nel dressage fino 
al livello L fornendo 
corretto e utilizzando gli ausili 
correttamente. (C3) 

f4.7 Descrivo le figure di 
scioglimento e quelle di 
raccoglimento, le lezioni e gli 
esercizi di dressage fino al 
livello L secondo i principi 
della scala di formazione. So 
distinguere il grado di 
difficoltà delle lezioni e degli 
esercizi. (C2)  

Eseguo figure di scioglimento 
e di raccoglimento, lezioni e 
figure di dressage fino al 
livello L basandomi sulla 
scala di formazione. La mia 
applicazione si basa sul 
criterio dal più facile al più 
diffic  

Dietro istruzione, eseguo 
figure di scioglimento e di 
raccoglimento, lezioni e 
figure di dressage fino al 
livello L basandomi sulla 
scala di formazione. La mia 
applicazione si basa sul 
criterio dal più facile al più 

 

f4.8  Eseguo programmi di 
dressage al livello della 
formazione di base e a livello 
L con un cavallo a me 
familiare e correggo in modo 
mirato carenze e 
problematiche 

 

Dietro istruzione, eseguo 
programmi di dressage al 
livello della formazione di 
base e a livello L con un 
cavallo non di proprietà 
aziendale e correggo in 
modo mirato carenze e 
problematiche 

 

f4.9 del 
dressage, elenco campioni e 

zione  
importanti, civili e militari, e 
spiego il loro influsso 

 

  

f4.10 Descrivo le direttive per il 
rettangolo di dressage 20x40 
metri e 20x60 metri (es. 
misure, indicazione). (C2) 

Allestisco un rettangolo di 
dressage di 20x40 metri 
secondo le direttive (misure, 
indicazione). (C3) 

 

 

Competenza operativa f5: Addestrare e presentare il cavallo nel salto a ostacoli 
Sviluppano e lavorano cavalli fino al livello 110 cm. Presentano cavalli formati nella disciplina del salto 
ostacoli 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f5.1 Descrivo le espressioni e de-
finizioni tecniche professio-
nali del salto ostacoli e 
spiego dove trovo le  infor-
mazioni importanti nel rego-
lamento del salto ostacoli. 
(C2) 

  

f5.2 Descrivo i requisiti  (aspetto 
e andature) di un buon 
cavallo da salto e i criteri di  
valutazione. (C2) 

Valuto la predisposizione di 
un cavallo da salto in base al 
suo aspetto e andatura. 
(C6) 

 

f5.3 Elenco le diverse 
imboccature della disciplina 
del salto ostacoli e descrivo il 

Per ogni cavallo, situazione o 
esercizio della disciplina del 
salto ostacoli scelgo 

 



Piano di formazione per l'ordinanza sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo AFC 

Stato il 16.10.2013 20131016_i_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Pagina 52 / 101 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

loro influsso e le loro 
differenze. (C3)  desiderato. (C5)  

f5.4 

e spiego come i difetti 
vengono corretti. (C5) 

Cavalco con un assetto da 
salto che assecondi i 
movimenti del cavallo e sto 
attento a mantenere un buon 

salto. (C3) 

Dietro istruzione, cavalco con 
un assetto da salto che 
assecondi i movimenti di un 
cavallo non di proprietà 
aziendale e sto attento a 
mantenere un buon porta-

(C3) 

f5.5 Descrivo 

fino al livello 110 cm. (C3) 

Lavoro i miei cavalli nelle 
lezioni ed esercizi del salto 
ostacoli fino al livello 110 cm 
con un corretto utilizzo degli 
aiuti e impiego dei mezzi 
ausiliari. (C3) 

Dietro istruzione, lavoro un 
cavallo non di proprietà 
aziendale nelle lezioni ed 
esercizi del salto ostacoli fino 
al livello 110 cm con un 
corretto utilizzo degli aiuti e 
impiego dei mezzi ausiliari. 
(C3) 

f5.6 Descrivo e valuto esercizi e 
requisiti del salto ostacoli su 
stanghe a terra, le unità di 
ginnastica e le sequenze di 
ostacoli fino al livello 110 
secondo i principi della scala 
di formazione . (C5) 

Eseguo esercizi sul lavoro di 
stanghe a terra, unità di 
ginnastica, sequenze di 
ostacoli fino al livello 110 cm 
secondo i principi della scala 
di formazione e correggo in 
modo mirato carenze e 
problematiche 

 

Dietro istruzione, eseguo 
esercizi sul lavoro di stanghe 
a terra, unità di ginnastica e 
sequenze di ostacoli fino al 
livello 110 cm secondo i 
principi della scala di forma-
zione e correggo in modo 
mirato carenze e 
problematiche 

 

f5.7  Eseguo percorsi di salto im-
pegnativi fino al livello 110 
cm su cavalli conosciuti, rico-
nosco i difetti e le problema-
tiche 
miglioro in maniera mirata. 
(C4) 

Eseguo dietro istruzione 
percorsi di salto impegnativi 
fino al livello 110 cm con 
cavalli non di proprietà 
aziendale, riconosco i difetti 
e le problematiche 

in maniera mirata. (C5) 

f5.8 Pianifico diverse unità di 
ginnastica per la formazione 

da salto in maniera 
costruttiva e varia. (C3) 

Eseguo diverse unità di 
ginnastica per la formazione 

da salto in maniera 
costruttiva e variata. (C4) 

 

f5.9 
salto ostacoli, elenco 

-
zione importanti, civili e 
militari, e spiego il loro 
influsso sul salto ostacoli. 
(C2)  
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Competenza operativa f6: Addestrare e presentare il cavallo nel concorso completo 
Sviluppano e lavorano cavalli nella disciplina del completo fino al livello B2. Presentano cavalli addestrati 
nella disciplina del completo.  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f6.1 Descrivo le espressioni e 
definizioni tecniche 
professionali del completo e 
spiego dove trovo le  
informazioni importanti nel 
regolamento del completo. 
(C2) 

  

f6.2 Descrivo i requisiti  (aspetto 
e andature) di un buon 
cavallo da completo e i criteri 
di  valutazione. (C2) 

  

f6.3 Elenco le diverse 
imboccature della disciplina 
del completo e descrivo il 
loro influsso e le loro 
differenze. (C3) 

Per ogni cavallo, situazione o 
esercizio della disciplina del 
completo scelgo 

desiderato. (C5)  

 

f6.4   Dietro istruzione, eseguo 
esercizi per il miglioramento 
del equilibrio sotto sella 
attraverso la monta su terreni 
irregolari. (C3) 

f6.5   Dietro istruzione, supero 
facili ostacoli naturali e 

adatta e con il ritmo 
corrispondente. (C4) 

f6.6 Descrivo la monta crono-
metrata e calcolo il tempo 
per il ritmo desiderato su una 
distanza determinata. (C3) 

Nella monta cronometrata 
percorro una distanza 
predefinita secondo le 
disposizioni (andatura e 
tempo). (C3) 

Dietro istruzione, eseguo 
esercizi di monta 
cronometrata secondo le 
disposizioni (distanza, 
andatura, tempo). (C3) 

f6.7 Descrivo i principi e le 
differenti forme 

allenamento a intervallo  
ed elaboro un piano degli 
intervalli di allenamento. (C3) 

Elaboro per un cavallo un 
piano individuale di 
allenamento a intervallo ed 

secondo il piano degli 
intervalli. (C5) 

 

f6.8  Cavalco nelle diverse 
formazioni e guido una 
formazione come cavaliere di 
punta. (C5) 

Dietro istruzione, cavalco 
nelle diverse formazioni e 
guido una formazione come 
cavaliere di punta. (C5) 

f6.9 Descrivo le diverse forme 
o della disciplina del 

e il loro influsso. (C3) 

Supero in maniera com-
petente ostacoli del completo 

(andatura adatta, ritmo e 
utilizzo degli aiuti). (C5) 

Dietro istruzione, supero 
correttamente ostacoli del 
completo secondo le 

andatura e ritmo, utilizzo 
degli aiuti). (C5) 

f6.10 Descrivo i diversi ostacoli del 
completo e i rispettivi gradi di 
difficoltà. (C3) 

Supero con un cavallo a me 
familiare ostacoli del 
completo (es. fossi e 

Dietro istruzione, supero con 
un cavallo non di proprietà 
aziendale ostacoli del 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

terrapieni) adeguati al grado 
di formazione del cavallo e al 
suo comportamento. (C5) 

completo (es. fossi e 
terrapieni) adeguati al grado 
di formazione del cavallo e al 
suo comportamento. (C5) 

f6.11  Durante la ricognizione di un 
percorso di completo valuto 
opportune salite e discese, il 
loro grado di difficoltà, 
ripidezza e pericolosità e 
specifico come le assolvo. 
(C4) 

Dietro istruzione valuto 
durante la ricognizione di un 
percorso di completo 
opportune salite e discese, il 
loro grado di difficoltà, 
ripidezza e pericolosità e 
specifico come le assolvo. 
(C4) 

 

Competenza operativa f7: Insegnare ai clienti la monta classica. 
Insegnano di formazione di base. 
Indicano loro come cavalcare in modo sicuro (in maneggio, in campagna e nella circolazione stradale). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f7.1 Descrivo la pianificazione e 

formazione dei clienti con e 
sul cavallo, fino al livello del 
conseguimento della forma-
zione di base del cavaliere, 
ed elaboro un piano di for-
mazione individuale. (C2) 

Per i clienti elaboro un piano 
individuale di formazione 

di formazione e degli obiettivi 
concordati. (C3) 

 

f7.2 Elaboro piani di lezioni per 

sul cavallo fino al livello del 
conseguimento della 
formazione di base del 
cavaliere (es. basi della 

del maneggio, assetto e 
utilizzo degli aiuti). (C4) 

Pianifico le lezioni e insegno 
ai clienti singoli o in gruppo, 
con e sul cavallo, in 
ambiente sicuro, fino a 
raggiungere il livello del 
conseguimento della 
formazione di base (es. basi 

figure del maneggio, assetto 
e utilizzo degli aiuti). (C5) 

Dietro istruzione insegno ai 
clienti basandomi sui piani di 
lezione con e sul cavallo fino 
a raggiungere il livello del 
conseguimento della 
formazione di base e valuto 
le lezioni. (C5) 

f7.3 Descrivo esercizi per 
rafforzare e sviluppare le 
capacità coordinative e 
cognitive dei clienti. (C2) 

attraverso esercizi mirati, 
promuovo le capacità 
coordinative e cognitive dei 
clienti. (C5) 

Dietro istruzione promuovo 

capacità coordinative e 
cognitive dei clienti attra-
verso esercizi mirati. (C5) 

f7.4 Descrivo esercizi per i clienti 
per lo sviluppo della fiducia, 

scioltezza e 
 

movimenti del cavallo. (C2) 

e sviluppo attraverso esercizi 
adeguati la -
librio, la scioltezza e 
assecondamento dei 

movimenti del cavallo dei 
clienti. (C5) 

Dietro istruzione, favorisco  e 
sviluppo 
clienti 
scioltezza e 

 
movimenti del cavallo, 
attraverso adeguati esercizi. 
(C5) 

f7.5 Descrivo  della 
varietà e 
metodi durante 

diversi metodi. (C2) 

Pianifico un insegnamento 
variato  e applico diversi 
metodi. (C5) 

Dietro istruzione pianifico un 
insegnamento e applico 
diversi metodi. (C5) 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

f7.6 Spiego i termini motivazione, 
emotività, attenzione, con-
centrazione cosi come le 
possibilità e misure per in-

-
mento (es. controllo, conser-
vazione, sviluppo) (C2) 

Pianifico e ad -
segnamento selezionate 
misure per mantenere e 
promuovere la motivazione, 
attenzione e concentrazione 
oppure il controllo (emotività, 
paura). (C5) 

-
segnamento dietro istru-
zione, selezionate misure per 
mantenere e promuovere la 
motivazione, attenzione e 
concentrazione oppure il 
controllo (emotività, paura). 
(C5) 

f7.7 Descrivo fattori esterni che 
insegnamento 

(es. rumori, temperatura, 
luce, meteo), gli effetti (es. 
motivazione, concentrazione) 
e le possibili reazioni (es. 
interruzione, pause). (C2) 

Riconosco fattori e influenze 
che compromettono la 
lezione (es. rumori, tempe-
ratura, luce, meteo) e adotto 
le misure necessarie per 
garantire buone condizioni di 
apprendimento e di 
sicurezza. (C5) 

Riconosco fattori e influenze 
che compromettono la 
lezione (es. rumori, tempe-
ratura, luce, meteo) e adotto 
dietro istruzione le misure 
necessarie per garantire 
buone condizioni di appren-
dimento e di sicurezza. (C4) 

f7.8 -
corda 

e spiego esercizi mirati a 

(C2) 

Impartisco una lezione alla 
corda 

avanzato, riconosco gli errori 

esercizi mirati. (C5) 

Dietro istruzione impartisco 
una lezione alla corda per 

un allievo, riconosco gli errori 

esercizi mirati. (C5) 

f7.9 Descrivo le figure del 
maneggio e il linguaggio dei 
comandi, cosi da poter 
istruire gruppi di clienti in 
maneggio, nella circolazione 
stradale e in campagna. (C2) 

Utilizzo i comandi a voce per 
istruire gruppi di clienti nel 
maneggio e in passeggiata. 
(C3) 

Dietro istruzione utilizzo i 
comandi a voce durante le 
lezioni di gruppo. (C3) 

f7.10 obiettivo della 
monta in formazione, la 
costituzione di una forma-
zione a cavallo, e spiego 
vantaggi e svantaggi delle 
diverse formazioni. (C2)  

Creo selezionate formazioni, 
e impartisco la lezione in 
queste formazioni. (C5) 

Dietro istruzione creo 
selezionate formazioni e 
impartisco la lezione in 
queste formazioni. (C5) 

f7.11 Pianifico una passeggiata in 
gruppo, definisco gli obiettivi 

e i cavalli, separo i clienti in 
base al grado di formazione 
del cavaliere e del cavallo, e 
alla sicurezza dei cavalli in 
gruppo.  (C3) 

Pianifico una passeggiata in 
gruppo, impartisco obiettivi 

e i cavalli, separo i clienti in 
base al grado di formazione 
del cavaliere e del cavallo 

interno di un gruppo. 
Guido la passeggiata, 
istruisco i clienti e garantisco 
la mia sicurezza, quella loro 
e quella dei cavalli. (C5)  

 

f7.12  Spiego ai clienti le regole del 
maneggio, le regole di 
comportamento in campagna 

regole. (C3) 
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4.13 professionale monta western 
Campo di competenze operative g: Utilizzo e insegnamento della tecnica di monta western 
I professionisti del cavallo AFC con indirizzo Monta western allenano e addestrano i cavalli in tutte le 
discipline del proprio indirizzo, partecipano a concorsi e istruiscono i clienti nella tecnica della monta 
western. 

 

Competenza operativa g1: Addestrare et allenare il cavallo in modo mirato 
uilibrio dei cavalli attraverso un allenamento mirato. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g1.1 Elenco gli oggetti 

materiali e gli strumenti 
ausiliari per cavallo e 

quotidiana di allenamento, e 
ne descrivo gli ambiti di 
utilizzo, gli effetti e gli 
impieghi (C2). 

Sulla base di diversi criteri 
(per es. cavallo, impiego, 
effetto desiderato) seleziono 
per il lavoro di allenamento i 
materiali e i mezzi ausiliari 
adatti a cavallo e cavaliere, li 
adeguo e li utilizzo durante 

allenamento (C3). 

Sulla base di diversi criteri 
(per es. cavallo, impiego, 
effetto desiderato) seleziono 
per il lavoro di allenamento i 
materiali e i mezzi ausiliari 
adatti a cavallo e cavaliere, li 
adeguo e li utilizzo un modo 

quotidiana di allenamento 
(C3). 

g1.2  Alleno i cavalli nelle posizioni 
in sella previste dalla tecnica 
di equitazione del mio 
indirizzo professionale, e 
utilizzo i corrispondenti aiuti 
(C4). 

Dietro istruzione, alleno i 
cavalli nelle posizioni in sella 
previste dalla tecnica di 
equitazione del mio indirizzo 
professionale, e utilizzo gli 
aiuti corrispondenti (C4). 

g1.3 Descrivo i principi per creare 
e mantenere un allenamento 
funzionale, e le caratteris-
tiche fisiche (per es. cuore, 
circolazione, muscolatura, 
articolazioni, legamenti, ten-
dini) che possono essere 
solle
quotidiana di allenamento 
(C3). 

Creo per un cavallo un 
percorso di allenamento 
personalizzato, tenendo 
presenti le caratteristiche 
fisiche che devono essere 

à quotidiana 
(C4). 

 

g1.4 Spiego la differenza tra fase 
aerobica e anaerobica del 
cavallo, e cito le 
caratteristiche distintive di 
entrambe le fasi (C2). 

  

g1.5 Descrivo gli elementi di un 
piano di addestramento, i 
fattori che influiscono sul 
piano di addestramento 
(livello di formazione del 
cavallo, postazione di 
lavoro), lo svolgimento 
temporale e i criteri di 
valutazione (C3). 

Creo un piano di allenamento 
personalizzato per un cavallo 
da competizione e un cavallo 
da tempo libero a livello di 

diverse postazioni di lavoro 
(maneggio, maneggio 

in base al piano e lo valuto 
(C3). 

 

g1.6 Descrivo il procedimento e i 
criteri di valutazione di un 
allenamento o piano di 
addestramento, le carenze 
emerse durante 

Valuto lo sviluppo del cavallo 

es. progressi, stagnazioni, 
regressioni, altre carenze), 
ne analizzo le cause ed 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

stagnazioni o regressioni) 
unitamente alle cause e alle 
misure da adottare per 
eliminare tali carenze (C4). 

elimino le carenze riscontrate 
attraverso un allenamento 
adeguato (C4). 

g1.7  Valuto sistematicamente gli 
allenamenti effettuati e 
discuto con la persona 
responsabile gli adeguamenti 
del piano di allenamento e le 
misure necessarie per 
proseguire nel lavoro (C4). 

 

g1.8 Descrivo diverse possibilità 
di sviluppo per un 
allenamento variato del 

diversificazioni (es. per 
evitare la noia, motivazione, 
disponibilità, elasticità 
mentale). (C4)  

cavallo con una spiccata 

e tanta fantasia e varietà 
sviluppando la condizione 
fisica così come 
mentale del cavallo. (C4) 

Dietro istruzione, progetto un 
lavoro sotto sella adottando 
in modo vario e sensato ad 
es. figure di maneggio, mezzi 
e ausili per il cavallo. (C4) 

g1.9 Descrivo eventuali 
comportamenti scorretti o 
carenze di formazione dei 
cavalli e le misure per 
correggerli (C2). 

Riconosco durante 

scorretti o carenze di 
formazione dei cavalli a me 
affidati e li correggo su 
indicazione della persona 
responsabile (C5). 

 

g1.10 Descrivo i requisiti degli 
ostacoli del trail, le loro 

percorsi di trail a vantaggio 
del cavaliere e del cavallo 
(C2). 

Per la pianificazione del 
percorso utilizzo i diversi 
ostacoli del trail per creare 
un percorso adatto al 
cavaliere e al cavallo (C3). 

Dietro istruzione, pianifico un 
percorso di trail tenendo 
conto delle regole vigenti e lo 
realizzo (C3). 

g1.11 Descrivo i requisiti dei piani 
percorsi per le discipline trail, 
superhorse, monta western e 
reining e spiego le 
dimensioni dei diversi 
ostacoli del trail o del 
percorso (C2). 

Realizzo piani di costruzioni 
e di percorsi per le discipline 
trail, superhorse, monta 
western e reining, organizzo 
(per es. logistica, gestione 
del tempo) la costruzione di 
un percorso e costruisco il 
percorso o parti di esso in 
base al piano e ai 
regolamenti vigenti (C3). 

Dietro istruzione, organizzo 
la costruzione di un percorso 
in base a un piano di 
costruzione e costruisco il 
percorso o parti di esso in 
base al piano e ai 
regolamenti vigenti (C3). 

g1.12 Descrivo il vantaggio di 
cavalcare in formazioni, le 
diverse formazioni, la 
creazione di una formazione 
e le regole di 
comportamento. Spiego i 
vantaggi/svantaggi e gli scopi 
delle diverse formazioni (C2). 

Cavalco con le diverse 
formazioni e guido una 
formazione (C5). 

Dietro istruzione, cavalco con 
le diverse formazioni e guido 
una formazione (C5). 

g1.13 Spiego quali assetti adottare 
sullo sterrato, per 

per il superamento di ostacoli 
naturali (C2). 

e l'azione al livello di 
formazione del cavallo e alle 
caratteristiche del terreno 
(C3). 

Dietro istruzione, sullo 

formazione del cavallo e alle 
caratteristiche del terreno 
(C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g1.14  Sullo sterrato riconosco 
ostacoli naturali e luoghi 

scivolata, li valuto (per es. 
grado di difficoltà, sicurezza, 
terreno) e li affronto in base 
al livello di formazione del 
cavallo (C4). 

 

g1.15 Descrivo le figure di 
maneggio, distinguo fra 
figure di scioglimento e 
raccoglimento e spiego il 
valore ginnasticante delle 
figure di maneggio (C2). 

applico le figure di maneggio 
in base alle situazioni e al 
livello di formazione del 
cavallo (C3). 

Dietro istruzione, durante 
pplico le 

figure di maneggio in base 
alle situazioni e al livello di 
formazione del cavallo (C3). 

g1.16 Descrivo le caratteristiche, le 
proprietà e la struttura di un 
terreno adatto alla disciplina 
corrispondente (C2). 

Valuto le proprietà di un 
terreno per la disciplina 
corrispondente e lo preparo 
secondo le disposizioni (C3). 

 

 

Competenza operativa g2: Addestrare il cavallo con il lavoro senza longhina 
Favoriscono la fiducia fra uomo e cavallo con il lavoro senza corda nel roundpen e abituano il cavallo 

 
 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g2.1 Descrivo gli aiuti (comandi, 
linguaggio e segnali del 
corpo) e i mezzi ausiliari (per 
es. laccio, corda, frustino) 
che consentono il lavoro 
senza corda e ne spiego 

 

Durante il lavoro senza corda 
utilizzo gli aiuti e i mezzi 
ausiliari adatti in base 

ottenere (C3). 

Dietro istruzione, durante il 
lavoro senza corda utilizzo gli 
aiuti e i mezzi ausiliari adatti 

ottenere (C3). 

g2.2 Descrivo i principi 
fondamentali, le regole e il 
procedimento di un 
addestramento sensato nel 
roundpen e la sua utilità 
(C2). 

di un cavallo di proprietà 
aziendale nel roundpen 
rispettando le regole e 
adottando un procedimento 
sensato (C3). 

Dietro istruzione, lavoro con 
un cavallo non di proprietà 
aziendale nel roundpen 
(regole, svolgimento) e 

 

g2.3 Descrivo i pericoli e i rischi 
del lavoro nel roundpen 
nonché le misure preventive 
e le regole per garantire la 
sicurezza (C2). 

Durante il lavoro nel 
roundpen riconosco i pericoli 
e adotto le misure necessarie 
per la sicurezza (C3). 

Dietro istruzione, durante il 
lavoro nel roundpen 
riconosco i pericoli e adotto 
le misure necessarie per la 
sicurezza (C3). 

g2.4 Descrivo possibili errori e 
carenze, i segnali di 
riconoscimento e le misure 
per eliminarli (C2). 

Riconosco errori e carenze 
durante il lavoro senza corda 
e li elimino in modo mirato 
(C4). 

Dietro istruzione, riconosco 
errori e carenze durante il 
lavoro senza corda e li 
elimino in modo mirato (C4). 

g2.5 Spiego la scala di formazione 
del cavallo western e il 
successivo allenamento nel 
roundpen (C2). 

Applico la scala di 
formazione del cavallo 
western durante 

roundpen (C3). 
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Competenza operativa g3: Addestrare e presentare il cavallo nello horsemanship 
Allenano i cavalli addestrati tramite esercizi mirati nella disciplina dello horsemanship e presentano un 
cavallo addestrato in questa disciplina. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g3.1 Descrivo i termini tecnici e le 
definizioni dello 
horsemanship e sono in 
grado di collegarli 
correttamente fra loro (C2). 

Applico nel lavoro quotidiano 
i termini tecnici e le 
definizioni dello 
horsemanship (C3). 

Dietro istruzione, applico nel 
lavoro quotidiano i termini 
tecnici e le definizioni dello 
horsemanship (C3). 

g3.2 
adottato nello horsemanship 
(C2). 

di base in scioltezza e seguo 
i suoi movimenti (C3). 

Dietro istruzione, cavalco il 

scioltezza e seguo i suoi 
movimenti (C3). 

g3.3 Descrivo gli aiuti nella monta 
horsemanship e la loro 
importanza al livello della 
formazione di base (C2). 

Nella monta horsemanship 
adotto gli aiuti al livello della 
formazione di base (C4). 

Dietro istruzione, nella monta 
horsemanship adotto gli aiuti 
al livello della formazione di 
base (C4). 

g3.4 Descrivo errori e carenze che 
possono presentarsi 

misure 
per correggerli (C2). 

Riconosco errori e carenze 
che possono presentarsi 
ne

modo mirato tramite misure 
adatte. (C4). 

Dietro istruzione, riconosco 
errori e carenze che possono 

di 
base e 
istruzione, li correggo in 
modo mirato tramite misure 
adatte (C4). 

g3.5 Descrivo gli elementi della 
disciplina dello horseman-
ship, spiego lo svolgimento 
dei concorsi e illustro le 
disposizioni degli attuali 
regolamenti delle associa-
zioni relativi alla disciplina 
dello horsemanship in 
Svizzera (C2). 

Nel lavoro quotidiano alleno i 
singoli elementi della 
disciplina dello horsemanship 
e li presento in base allo 
svolgimento dei concorsi 
(C3). 

Dietro istruzione, nel lavoro 
quotidiano alleno i singoli 
elementi della disciplina dello 
horsemanship e li presento in 
base allo svolgimento dei 
concorsi (C3). 

g3.6 Descrivo le andature di base 
del cavallo, i diversi tempi, le 
sequenze degli arti e 

rivo la 
differenza fra andature 
buone e scorrette ed elenco i 
criteri di valutazione delle 
andature (C2). 

Nella monta horsemanship 
sperimento le andature del 
cavallo, riconosco i tempi, le 
sequenze degli arti e 

andature del cavallo (C4). 

Dietro istruzione, nella monta 
horsemanship sperimento le 
andature del cavallo, 
riconosco i tempi, le 
sequenze degli arti e 

andature del cavallo (C4). 

g3.7 Spiego la scala di formazione 
del cavallo western e illustro 
gli obiettivi da raggiungere in 
ogni livello (C2). 

Valuto il livello di formazione 
dei cavalli di proprietà 
aziendale sulla base della 
scala di formazione del 
cavallo western e applico 
questa scala al lavoro 
quotidiano (C4). 

Dietro istruzione, valuto il 
livello di formazione dei 
cavalli sulla base della scala 
di formazione del cavallo 
western e applico questa 
scala al lavoro quotidiano 
(C4). 

g3.8  Mi alleno in elementi e 
percorsi semplici della 
disciplina dello horsemanship 
al livello della formazione di 

Dietro istruzione, mi alleno, 
in elementi e percorsi 
semplici della disciplina dello 
horsemanship al livello della 
formazione di base secondo 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

autonomamente eventuali 
carenze (C4). autonomamente eventuali 

carenze (C4). 

g3.9  Eseguo un percorso di 
horsemanship tecnicamente 
impegnativo e adatto al 
livello di formazione del 
cavallo con un cavallo di 
proprietà aziendale (C3). 

Dietro istruzione, eseguo, un 
percorso di horsemanship 
tecnicamente impegnativo e 
adatto al livello di formazione 
del cavallo con un cavallo 
non di proprietà aziendale 
(C3). 

g3.10 Descrivo gli errori o le 
carenze che si evidenziano 
nel cavallo durante la 
formazione o il lavoro 
quotidiano nelle andature e 
nei singoli elementi dello 
horsemanship. Descrivo le 
misure per la correzione 
mirata delle carenze e degli 
errori riscontrati (C2).  

Riconosco gli errori o le 
carenze che si evidenziano 
nel cavallo durante la 
formazione o il lavoro 
quotidiano nelle andature e 
nei singoli elementi dello 
horsemanship e li correggo 
su indicazione della persona 
responsabile (C4). 

Dietro istruzione, riconosco 
gli errori o le carenze che si 
evidenziano nel cavallo nelle 
andature e nei singoli 
elementi dello horsemanship 
e li correggo su indicazione 
(C4). 

 

Competenza operativa g4: Addestrare e presentare il cavallo nel trail horse 
Allenano i cavalli addestrati tramite esercizi mirati nella disciplina del trail horse e presentano un cavallo 
addestrato in questa disciplina. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g4.1 Descrivo i termini tecnici e le 
definizioni del trail e sono in 
grado di collegarli 
correttamente fra loro (C2). 

Applico nel lavoro quotidiano 
i termini tecnici e le 
definizioni del trail (C3). 

Dietro istruzione, applico i 
termini tecnici e le definizioni 
dello horsemanship (C3). 

g4.2 
richiesto dalla monta trail 
horse. Spiego come 
applicare i diversi assetti 
sugli o negli ostacoli (C2). 

di base in scioltezza e seguo 
i suoi movimenti durante il 
superamento di barriere e 
ostacoli trail (C3). 

Dietro istruzione, cavalco il 
cavallo 
scioltezza e seguo i suoi 
movimenti durante il 
superamento di barriere e 
ostacoli trail (C3). 

g4.3 Descrivo gli aiuti durante la 
monta trail al livello della 
formazione di base (C2). 

Utilizzo gli aiuti durante la 
monta trail al livello della 
formazione di base (C4). 

Dietro istruzione, utilizzo gli 
aiuti durante la monta trail al 
livello della formazione di 
base (C4). 

g4.4 Descrivo gli elementi della 
disciplina del trail, spiego lo 
svolgimento dei concorsi e 
illustro le disposizioni degli 
attuali regolamenti delle 
associazioni relativi alla 
disciplina del trail in Svizzera 
(C2). 

Nel lavoro quotidiano alleno i 
singoli elementi della 
disciplina del trail in base allo 
svolgimento dei concorsi 
(C3). 

Dietro istruzione, nel lavoro 
quotidiano alleno i singoli 
elementi della disciplina del 
trail e in base allo 
svolgimento dei concorsi 
(C3). 

g4.5 Descrivo le andature di base 
del cavallo importanti per la 
monta trail (C2). 

Nella monta trail sperimento 
le andature del cavallo, 
riconosco i tempi, le 
sequenze degli arti e 

andature del cavallo (C4). 

Dietro istruzione, nella monta 
trail sperimento le andature 
del cavallo, riconosco i tempi, 
le sequenze degli arti e 

andature del cavallo (C4). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g4.6 Descrivo gli esercizi di 
scioglimento su barriere e 
cavalletti e spiego la loro 
importanza, il loro senso e 
scopo (C2). 

Utilizzo in modo mirato gli 
esercizi di scioglimento su 
barriere e cavalletti nel lavoro 
quotidiano (C3). 

Dietro istruzione, utilizzo in 
modo mirato gli esercizi di 
scioglimento su barriere e 
cavalletti (C3). 

g4.7 Descrivo gli errori e le 
carenze che si possono 
presentare durante la 
formazione o 
quotidiano per la monta trail 
(C2). 

Riconosco durante la 

quotidiano per la monta trail 
errori o carenze e li correggo 
su indicazione della persona 
responsabile (C3). 

Dietro istruzione, riconosco 
errori o carenze nella monta 
trail e li correggo su 
indicazione (C3). 

g4.8 Descrivo i diversi livelli di 
difficoltà di un percorso trail e 
i metodi di allenamento adatti 
per i diversi ostacoli del trail 
al livello della formazione di 
base (C2). 

Alleno autonomamente gli 
ostacoli e i percorsi semplici 
della disciplina del trail al 
livello della formazione di 

 
iconosco 

-
namento quotidiano (C4). 

Dietro istruzione, alleno gli 
ostacoli e i percorsi semplici 
della disciplina del trail al 
livello della formazione di 
base e correggo le carenze 
su indicazione (C4). 

g4.9  Eseguo un percorso di trail 
tecnicamente impegnativo e 
adatto al livello di formazione 
del cavallo con un cavallo di 
proprietà aziendale (C3). 

Eseguo un percorso di trail 
tecnicamente impegnativo e 
adatto al livello di formazione 
del cavallo con un cavallo 
non di proprietà aziendale 
(C3). 

 

Competenza operativa g5: Addestrare e presentare il cavallo nel reining 
Allenano i cavalli addestrati tramite esercizi mirati nella disciplina del reining e presentano un cavallo 
addestrato in questa disciplina. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g5.1 Descrivo i termini tecnici e le 
definizioni del reining e sono 
in grado di collegarli 
correttamente fra loro (C2). 

Applico nel lavoro quotidiano 
i termini tecnici e le 
definizioni del reining (C3). 

Dietro istruzione, applico i 
termini tecnici e le definizioni 
del reining (C3). 

g5.2 
dal reining (C2). 

Tengo conto durante 

degli elementi del reining 

nei movimenti del cavallo di 
proprietà aziendale (C4). 

Dietro istruzione, tengo conto 

quotidiano degli elementi del 

adeguato nei movimenti del 
cavallo non di proprietà 
aziendale (C4). 

g5.3 Descrivo gli aiuti del reining 
al livello della formazione di 
base (C2). 

Utilizzo in modo mirato gli 
aiuti del reining al livello della 
formazione di base (C4). 

Dietro istruzione, utilizzo in 
modo mirato gli aiuti del 
reining al livello della 
formazione di base (C4). 

g5.4 Descrivo le singole manovre 
del reining, spiego lo svolgi-
mento dei concorsi e le dis-
posizioni degli attuali regola-
menti delle associazioni 
relativi alla disciplina del 
reining in Svizzera (C2). 

Nel lavoro quotidiano applico 
le singole manovre del 
reining come elementi di 
allenamento in base allo 
svolgimento dei concorsi 
(C3). 

Dietro istruzione, nel lavoro 
quotidiano applico le singole 
manovre del reining come 
elementi di allenamento in 
base allo svolgimento dei 
concorsi (C3). 

g5.5 Descrivo gli esercizi di 
ginnastica che consentono di 

Alleno il cavallo in modo 
ottimale attraverso esercizi di 

Dietro istruzione, preparo il 
cavallo in modo ottimale 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

preparare in modo ottimale il 
cavallo per i singoli elementi 
del reining e il metodo per 
preparare la condizione del 
cavallo a una competizione 
di reining (C2). 

ginnastica per i singoli 
elementi della monta reining 
e preparo la condizione del 
cavallo a una competizione 
di reining (C3). 

attraverso esercizi di 
ginnastica per i singoli 
elementi della monta reining 
(C3). 

g5.6 Descrivo i requisiti specifici 
delle andature di base nella 
monta reining (C2). 

  

g5.7 Descrivo i requisiti delle 
condizioni e della qualità del 
terreno per la disciplina del 
reining (C2). 

Valuto le condizioni e la 
qualità del terreno e adatto 
conseguentemente il ritmo 
dei singoli esercizi di reining 
(C3). 

Dietro istruzione, riconosco 
le condizioni e la qualità del 
terreno e adatto il ritmo dei 
singoli esercizi di reining 
(C3). 

g5.8  Eseguo un percorso di 
reining prestabilito con un 
cavallo di proprietà aziendale 
(C3). 

 

g5.9 Descrivo i requisiti di un 
cavallo per la monta reining e 
le sue caratteristiche (aspetto 
esteriore e indole) (C2). 

per la monta reining sulla 
base di caratteristiche 
importanti (aspetto esteriore 
e indole) (C3). 

 

 
Competenza operativa g6: Insegnare ai clienti la monta western 
Istruiscono i clienti nella tecnica di monta western fino al livello della formazione di base. Li 
istruiscono nella monta sicura (in  maneggio, sullo sterrato e nel traffico). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

g6.1 Descrivo la pianificazione e 

formazione dei clienti con e 
sul cavallo, fino al livello del 
conseguimento della forma-
zione di base del cavaliere, 
ed elaboro un piano di for-
mazione individuale. (C2) 

Per i clienti elaboro un piano 
individuale di formazione 

di formazione e degli obiettivi 
concordati. (C3) 

 

g6.2 Elaboro piani di lezioni per 

sul cavallo fino al livello del 
conseguimento della 
formazione di base del 
cavaliere (es. basi della 

del maneggio, assetto e 
utilizzo degli aiuti). (C4) 

Pianifico le lezioni e insegno 
ai clienti individuali o in 
gruppo, con e sul cavallo, in 
ambiente sicuro, fino al livello 
del conseguimento della 
formazione di base (es. basi 

figure del maneggio, assetto 
e utilizzo degli aiuti). (C5) 

Dietro istruzione insegno ai 
clienti basandomi sui piani di 
lezione con e sul cavallo fino 
al livello del conseguimento 
della formazione di base e 
valuto le lezioni. (C5) 

g6.3 Descrivo esercizi per 
rafforzare e sviluppare le 
capacità coordinative e 
cognitive dei clienti. (C2) 

attraverso esercizi mirati, 
promuovo le capacità 
coordinative e cognitive dei 
clienti. (C5) 

Dietro istruzione promuovo 

capacità coordinative e 
cognitive dei clienti attra-
verso esercizi mirati. (C5) 

g6.4 Descrivo esercizi per i clienti 
per lo sviluppo della fiducia, 

scioltezza e 

e sviluppo attraverso esercizi 
-

librio, la scioltezza e 
 

Dietro istruzione, promuovo e 

i 
movimenti del cavallo, 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

 
movimenti del cavallo. (C2) 

movimenti del cavallo nei 
clienti. (C5) 

attraverso adeguati esercizi 
nei clienti. (C5) 

g6.5 Descrivo il significato di 
varietà e varietà di metodi 

descrivo diversi metodi. (C2) 

Pianifico un insegnamento 
vario e applico diversi 
metodi. (C5) 

Dietro istruzione pianifico un 
insegnamento e applico 
diversi metodi. (C5) 

g6.6 Spiego i termini motivazione, 
emotività, attenzione, con-
centrazione così come le 
possibilità e misure per in-

-
mento (es. controllo, conser-
vazione, sviluppo) (C2) 

-
segnamento selezionate 
misure per mantenere e 
promuovere la motivazione, 
attenzione e concentrazione 
oppure il controllo (emotività, 
paura). (C5) 

-
segnamento dietro istru-
zione, selezionate misure per 
mantenere e promuovere la 
motivazione, attenzione e 
concentrazione oppure il 
controllo (emotività, paura). 
(C5) 

g6.7 Descrivo fattori esterni in-
-

to (es. rumori, temperatura, 
luce, meteo), i loro effetti (es. 
motivazione, concentrazione) 
e le possibili reazioni (es. 
interruzione, pause). (C2) 

Riconosco fattori e influenze 
che compromettono la 
lezione (es. rumori, tempe-
ratura, luce, meteo) e adotto 
le misure necessarie per 
garantire buone condizioni di 
apprendimento e di 
sicurezza. (C5) 

Riconosco fattori e influenze 
che compromettono la 
lezione (es. rumori, tempe-
ratura, luce, meteo) e adotto 
dietro istruzione le misure 
necessarie per garantire 
buone condizioni di appren-
dimento e di sicurezza. (C4) 

g6.8 -
corda 

e spiego esercizi mirati a 

(C2) 

Impartisco una lezione alla 
corda 

avanzato, riconosco gli errori 

esercizi mirati. (C5) 

Dietro istruzione impartisco 
una lezione alla corda per 

un allievo, riconosco gli errori 

esercizi mirati. (C5) 

g6.9 Descrivo le figure del 
maneggio e il linguaggio dei 
comandi, così da poter 
istruire gruppi di clienti in 
maneggio, nella circolazione 
stradale e in campagna. (C2) 

Utilizzo i comandi a voce per 
istruire gruppi di clienti nel 
maneggio e in passeggiata. 
(C3) 

Dietro istruzione utilizzo i 
comandi a voce durante le 
lezioni di gruppo. (C3) 

g6.10 obiettivo della 
monta in formazione, la 
creazione di una formazione 
a cavallo, e spiego vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
formazioni. (C2)  

Creo selezionate formazioni 
a cavallo, e impartisco la 
lezione in queste formazioni. 
(C5) 

Dietro istruzione creo 
selezionate formazioni a 
cavallo e impartisco la 
lezione in queste formazioni. 
(C5) 

g6.11 Pianifico una passeggiata in 
gruppo, definisco gli obiettivi 

e i cavalli, separo i clienti in 
base al grado di formazione 
del cavaliere e del cavallo, e 
alla sicurezza dei cavalli in 
gruppo.  (C3) 

Pianifico una passeggiata in 
gruppo, fisso obiettivi 

e i cavalli, separo i clienti in 
base al grado di formazione 
del cavaliere e del cavallo 

Guido la passeggiata 
programmata, istruisco i 
clienti e garantisco la loro 
sicurezza e quella dei cavalli. 
(C5)  

 

g6.12  Spiego ai clienti le regole del 
maneggio, le regole di 
comportamento in campagna 

regole. (C3) 
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4.14 Competenze  professionale C  
Campo di competenze operative h:  

 
I professionisti del cavallo AFC con indirizzo C cavalli in tutte 
le discipline del proprio indirizzo, partecipano a concorsi e istruiscono i clienti nella tecnica di monta per 

 
 

Competenza operativa h1: Addestrare e presentare il cavallo nelle andature alternative 
Allenano e  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h1.1 Descrivo le diverse 
possibilità alternative di 
formazione e allenamento e 
spiego i diversi scopi 

 

  

h1.2 Descrivo il metodo e 

correre un cavallo 
liberamente in 

 

Equipaggio un cavallo in 
obiettivo 

correre liberamente in 
 

Dietro istruzione, equipaggio 
un cavallo in base 

obiettiv
e lo lascio correre 
liberamente in 

 

h1.3 Descrivo i criteri di 
valutazione della 
suddivisione delle andature 
di un cavallo a presentazione 
libera sulla base della sua 
struttura e le possibili 
tendenze (C2). 

Valuto le possibili tendenze 
della suddivisione delle 
andature in base alla 
struttura di un cavallo a 
presentazione libera e le 
spiego (C3). 

Dietro istruzione, valuto le 
possibili tendenze della 
suddivisione delle andature 
in base alla struttura di un 
cavallo a presentazione 
libera e le spiego (C3). 

h1.4 
ausiliari specifici per la razza 
(per es. redini ausiliarie, 
paraglomi a campana o di 
altro tipo). Descrivo gli effetti 
positivi e negativi sul ritmo, la 
postura, la qualità 

suddivisione delle andature 
(C2). 

Durante la formazione 
relativa alle andature nel 
lavoro quotidiano utilizzo 
mezzi specifici ausiliari per la 
razza (per es. redini 
ausiliarie, paraglomi a 
campana o di altro tipo) in 
base alle indicazioni per 
favorire la suddivisione delle 
andature (C3). 

Durante la formazione 
relativa alle andature nel 
lavoro quotidiano, dietro 
istruzione utilizzo mezzi 
specifici ausiliari per la razza 
(per es. redini ausiliarie, 
paraglomi a campana o di 
altro tipo) per favorire la 
suddivisione delle andature 
(C3). 

h1.5 Spiego la differenza fra 
energia trattenuta o 
scatenata del cavallo, le 
caratteristiche che 
consentono di riconoscerla e 
descrivo gli esercizi per 
influire positivamente sul 
cavallo (2). 

Durante il lavoro con il 
cavallo riconosco le 

trattenuta o scatenata e 
influisco positivamente sul 
cavallo mediante esercizi 
adeguati (C3). 

Dietro istruzione, durante il 
lavoro con il cavallo 
riconosco le caratteristiche 

scatenata e influisco 
positivamente sul cavallo 
mediante esercizi adeguati 
(C3). 

h1.6 Descrivo gli errori nelle 
andature, nel portamento o 
nello stato di energia 
momentaneo di un cavallo e 
spiego le misure da adottare 
(C2). 

Durante il lavoro con il 
cavallo riconosco gli errori 
nelle andature, nel 
portamento o nello stato di 
energia momentaneo di un 
cavallo e le misure da 
adottare (C3). 

Dietro istruzione, durante il 
lavoro con il cavallo 
riconosco gli errori nelle 
andature, nel portamento o 
nello stato di energia 
momentaneo di un cavallo e 
le misure da adottare (C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h1.7 Descrivo gli esercizi alla 
corda per allenare e 
ginnasticare il cavallo nelle 
andature e ai ritmi adeguati 
(C2). 

Alleno e ginnastico i cavalli 
alla corda nelle andature e ai 
ritmi adeguati (C3). 

Dietro istruzione, alleno e 
ginnastico i cavalli alla corda 
nelle andature e ai ritmi 
adeguati (C3). 

h1.8 Descrivo lezioni di 
scioglimento e raccoglimento 
a redini lunghe per il cavallo 
e/o gli allievi (C2). 

Utilizzo il lavoro a redini 
lunghe per introdurre il 
cavallo e/o gli allievi a lezioni 
di scioglimento e 
raccoglimento (C3). 

Dietro istruzione, utilizzo il 
lavoro a redini lunghe per 
introdurre il cavallo e/o gli 
allievi a lezioni di 
scioglimento e raccoglimento 
(C3). 

h1.9 Descrivo come ginnasticare 
un cavallo alla corda doppia 
o con la condotta da terra 
(C2). 

Ginnastico un cavallo con il 
lavoro alla corda doppia o 
con la condotta da terra (C3). 

Dietro istruzione, ginnastico 
un cavallo con il lavoro alla 
corda doppia o con la 
condotta da terra (C3). 

h1.10 
per condurre un cavallo a 
mano (C2). 

Equipaggio correttamente un 
cavallo per condurlo a mano 
(C3). 

Dietro istruzione, equipaggio 
correttamente un cavallo per 
condurlo a mano (C3). 

h1.11 Descrivo il procedimento e le 
diverse posizioni per 
condurre un cavallo a mano. 
Spiego come gestire 
situazioni particolari (per es. 
ostacoli, strettoie, arresto e 
indietreggiamento del 
cavallo) (C2). 

Conduco un cavallo a mano 
sullo sterrato o nel maneggio 

 in diverse posizioni, 
faccio in modo che il cavallo 
condotto a mano segua 
sempre il cavallo-guida e 
gestisco le situazioni che si 
possono presentare (per es. 
ostacoli, strettoie, arresto e 
indietreggiamento del 
cavallo) (C3). 

Dietro istruzione, conduco un 
cavallo a mano sullo sterrato 
o  in 
diverse posizioni e sono in 
grado di gestire situazioni 
particolari (per es. ostacoli, 
strettoie, arresto e 
indietreggiamento del 
cavallo) (C3). 

 

Competenza operativa h2:  
Addestrare e allenare il cavallo in modo mirato nella formazione di base 

primari e secondari specifici per questa 
tecnica di monta. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h2.1 Descrivo i termini tecnici e le 
definizioni legate ai cavalli 

 

Nel lavoro quotidiano mi 
esprimo utilizzando la 
terminologia tecnica corretta 

(C3). 

 

h2.2 
per cavaliere e cavallo e i 
mezzi ausiliari per la monta 
di cavalli 

 

adatto, equipaggio il cavallo 
per il lavoro e adatto 
correttamente 

 

Dietro istruzione, scelgo 

scopo, equipaggio il cavallo 
per il lavoro e adatto 
correttamente 

eventuali mezzi ausiliari (C3). 

h2.3 Descrivo le figure di 
maneggio per la monta di 

e le 
disegno. Spiego le regole del 
maneggio (C2). 

Nel maneggio eseguo le 
figure di maneggio per la 
monta d
rispetto le regole del 
maneggio (C3). 

Dietro istruzione, nel 
maneggio eseguo le figure di 
maneggio per la monta di 

le regole del maneggio (C3). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h2.4 Descrivo gli assetti e gli aiuti 
per esercizi di scioglimento e 
raccoglimento utilizzati per 
ginnasticare il cavallo 

 

con gli assetti corretti e 
 

Dietro istruzione, monto i 

eseguire esercizi di 
scioglimento e raccoglimento 

 

h2.5 Spiego il senso e i campi 

secondo segnali ed elenco 
gli assetti adatti e gli aiuti con 
una o due redini (C2). 

Nella monta secondo segnali 

con gli assetti corretti e 

o due redini (C3). 

Dietro istruzione, nella monta 
secondo segnali cavalco i 

assetti corretti e utilizzo 

redini (C3). 

h2.6  
aiuti mediante un 
pittogramma al livello della 
formazione di base (C2). 

  

h2.7 Spiego la scala di formazione 
della monta di cavalli 

singoli obiettivi da 
raggiungere (C2). 

Alleno i cavalli in base alla 
scala di formazione per 
raggiungere gli obiettivi 
secondo i diversi livelli di 
formazione (C3). 

 

h2.8 Descrivo i diversi assetti 
adatti alle diverse situazioni 

 
-

to alle diverse situazioni 
(C3). 

 

h2.9 Descrivo gli elementi da 
tenere in considerazione per 
la formazione di un cavallo 

livello di formazione, 
predisposizione alle 
andature) e il procedimento 
da seguire per la formazione 
(C2). 

  

h2.10 Spiego la monta di abilità e 
preparo percorsi di abilità nel 
lavoro quotidiano (C2). 

Preparo piani per i percorsi di 
abilità e ne faccio uso 
durante il lavoro quotidiano 
(C3). 

Dietro istruzione, preparo 
piani per i percorsi di abilità e 
ne faccio uso durante il 
lavoro quotidiano (C3). 

h2.11 Spiego la storia dello 
sviluppo della monta di 

personaggi noti e spiego il 
loro contributo allo sviluppo 
della monta di cavalli 

(C2). 

  

h2.12 Elenco i regolamenti attuali 
per le diverse razze di cavalli 

disposizioni relative alla 

della mia azienda di tirocinio 
(C2). 

Informo la clientela sul 
regolamento per la 
formazione che si applica ai 

azienda di tirocinio (C3). 
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Competenza operativa h3: Addestrare e presentare il cavallo nelle andature in sella 
obiettivo di raggiungere la 

 
 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h3.1 Descrivo le andature del 

di ritmi, sequenze e fasi degli 
arti e di battuta, figure, 
schemi di suddivisione delle 
andature, ampiezza e 
velocità del andatura 
e gli errori frequenti (C2). 

Riconosco le diverse anda-

spiego sulla base di ritmi, 
sequenze e fasi degli arti e di 
battuta, figure, schemi di 
suddivisione delle andature, 
ampiezza e velocità del 

gli errori frequenti (C3). 

 

h3.2 Descrivo le diverse varianti 

utilizzo (C2). 

  

h3.3 Spiego le diverse briglie e 
imboccature per la monta di 

effetto e utilizzo (C2). 
briglie e le imboccature 
adatte (C3). 

Dietro istruzione, durante 

le imboccature adatte (C3). 

h3.4 Descrivo 
elastico 
nell'ambio (C2). 

nel in assetto 
di base elastico (C3). 

Dietro istruzione, cavalco i 

nel in assetto 
di base elastico (C3). 

h3.5 Elenco le diverse selle per 

le loro caratteristiche e i loro 
utilizzi (C2). 

sella più adatta (per es. 
razza, disciplina) (C4). 

 

h3.6 Spiego secondo la 

condizioni positive o negative 
del terreno o del maneggio e 
descrivo la loro importanza 
per il lavoro quotidiano (C2) 

Valuto le condizioni del 
terreno e del maneggio e 
decido la metodologia di 
lavoro da adottare in base 
alla predisposizione 

allenare (C3). 

 

h3.7 Descrivo le possibilità di 

ferratura mirata, spiego 

protezione sugli zoccoli e 
come fissarli (C2). 

Valuto la necessità di 
utilizzare materiali di 
protezione sugli zoccoli e li 
fisso (C3). 

Dietro istruzione, valuto la 
ferratura in base alla 
suddivisione delle andature 
del cavallo nonché la 
necessità di utilizzare 
materiali di protezione sugli 
zoccoli e li fisso (C3). 

h3.8 Spiego come cavalcare un 

diverse andature specifiche 
della razza con le velocità e i 
passaggi adeguati. 

Cavalco un cavallo 

andature specifiche della 
razza con le velocità e i 
passaggi adeguati (C3). 

Dietro istruzione, cavalco un 

diverse andature specifiche 
della razza con le velocità e i 
passaggi adeguati (C3). 

h3.9 Descrivo esercizi di 
scioglimento e raccoglimento 
ed esercizi specifici della 
razza tenendo conto della 

spiego le applicazioni (C2). 

Durante il lavoro con cavalli 

scioglimento e raccoglimento 
ed esercizi specifici della 
razza tenendo conto della 

 

Dietro istruzione, durante il 

utilizzo esercizi di 
scioglimento e raccoglimento 
ed esercizi specifici della 
razza tenendo conto della 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h3.10 Elenco errori di ritmo e 
portamento, ne spiego le 
cause e descrivo le misure 
da adottare (C2). 

Durante il lavoro con cavalli 

errori di ritmo e portamento, 
ne determino le cause e 
adotto le misure correttive 
necessarie su indicazione 
(C3). 

Dietro istruzione, durante il 

riconosco gli errori di ritmo e 
portamento, ne determino le 
cause e adotto le misure 
correttive necessarie su 
indicazione (C3). 

h3.11 Spiego come portare un 
cavallo con predisposizione 

 

Cavalco un cavallo con 
mbio 

al galoppo e passo poi dal 
 

Dietro istruzione, cavalco un 
cavallo con predisposizione 

passo poi dal galoppo 
 

h3.12 Elenco i regolamenti attuali 
per le diverse razze di cavalli 

e descrivo le 
disposizioni relative alla 

della mia azienda di tirocinio 
(C2). 

  

 

Competenza operativa h4: Addestrare e allenare il cavallo in modo mirato 
Allenano la condizione del cavallo, consolidano e correggono 
andature specifiche mediante un allenamento mirato sullo sterrato e in maneggio. Abituano i cavalli a 
diversi influssi ambientali e preparano specifici piani di formazione. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h4.1 Spiego come sfruttare il 
terreno durante le uscite per 
favorire o correggere i tempi 
e il portamento nei diversi tipi 
di andatura (C2). 

Durante le uscite sfrutto il 
terreno per favorire o 
correggere in modo mirato i 
tempi e il portamento nei 
diversi tipi di andatura. (C3) 

 

h4.2 Descrivo i requisiti del livello 
di formazione di un cavallo in 
modo che possa essere 
cavalcato senza rischi da 
solo o in gruppo in tutte le 
posizioni e con i diversi tempi 
durante la monta sullo 
sterrato (C2). 

Lavoro con il cavallo nella 
misura in cui possa essere 
cavalcato senza rischi da 
solo o in gruppo in tutte le 
posizioni e con i diversi tempi 
durante la monta sullo 
sterrato (C3). 

 

h4.3 Descrivo le caratteristiche o i 
sintomi che mostra un 
cavallo in fase aerobica o 
anaerobica e spiego le 
misure da adottare (C2). 

  

h4.4 Descrivo come abituare un 
cavallo da tempo libero ai 
diversi influssi ambientali su 
strade asfaltate o sullo 

persone, animali e diversi 
veicoli (C2). 

Abituo cavalli da tempo libero 
attraverso esercizi mirati ai 
pericoli sulle strade asfaltate, 
sullo sterrato, nei luoghi 
abitati e nel bosco nonché 

animali e diversi veicoli e 
utilizzo il lavoro a terra per 
eventuali correzioni (C3). 

 

h4.5 
allenamento diversificato e 

Mantengo e favorisco una 
psiche equilibrata del cavallo 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

messo a punto con capacità 

psiche equilibrata del cavallo 
(C2). 

creando allenamenti 
diversificati e con grande 
capacità di 
immedesimazione (C2). 

h4.6 Descrivo i diversi piani di 
allenamento (mensile, 
settimanale e a ore) e i fattori 
da tenere in considerazione 
(suddivisione delle andature, 
scopo di utilizzo) (C2). 

Creo piani di allenamento 
mensili, settimanali e a ore in 
base alla suddivisione delle 
andature e allo scopo di 
utilizzo e alleno i cavalli in 
base a tali piani (C3). 

 

h4.7 Descrivo eventuali 
comportamenti scorretti o 
lacune di formazione dei 
cavalli e le misure per 
correggerli (C2). 

-
mento comportamenti 
scorretti o lacune di forma-
zione dei cavalli a me affidati 
e li correggo su indicazione 
della persona responsabile 
(C3). 

 

h4.8 Descrivo il procedimento e i 
criteri di valutazione di un 
allenamento o piano di 
addestramento, le carenze 
emerse durante 

stagnazioni o regressioni) 
unitamente alle cause e alle 
misure da adottare per 
eliminare tali carenze (C2). 

Valuto lo sviluppo del cavallo 

es. progressi, stagnazioni, 
regressioni, altre carenze), 
ne analizzo le cause ed 
elimino le carenze riscontrate 
attraverso un allenamento 
adeguato (C4). 

 

h4.9  Valuto sistematicamente gli 
allenamenti eseguiti e decido 
eventuali adattamenti del 
piano di addestramento e le 
misure necessarie per 
proseguire nel lavoro (C4). 

 

 

Competenza operativa h5:  

(in maneggio, sullo sterrato e nel traffico). 
 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h5.1 Descrivo la pianificazione e 

formazione dei clienti con e 
sul cavallo, fino al livello del 
conseguimento della forma-
zione di base del cavaliere, 
ed elaboro un piano di for-
mazione individuale. (C2) 

Per i clienti elaboro un piano 
individuale di formazione 

di formazione e degli obiettivi 
concordati. (C3) 

 

h5.2 Elaboro piani di lezioni per 

sul cavallo fino al livello del 
conseguimento della 
formazione di base del 
cavaliere (es. basi della 

del maneggio, assetto e 
utilizzo degli aiuti). (C4) 

Pianifico le lezioni e insegno 
ai clienti individuali o in 
gruppo, con e sul cavallo, in 
ambiente sicuro, fino al livello 
del conseguimento della 
formazione di base (es. basi 

figure del maneggio, assetto 
e utilizzo degli aiuti). (C5) 

Dietro istruzione insegno ai 
clienti basandomi sui piani di 
lezione con e sul cavallo fino 
al livello del conseguimento 
della formazione di base e 
valuto le lezioni. (C5) 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

h5.3 Descrivo giochi con il cavallo 
o attorno al cavallo per le 
lezioni con i bambini e la 
procedura per programmare 
giochi in base al livello (per 
es. gimcana) (C2). 

Organizzo giochi con il 
cavallo o attorno al cavallo 
per le lezioni con i bambini 
(varianti per cavaliere e 
cavallo) in base al livello 
(C3). 

 

h5.4 Descrivo esercizi per 
promuovere la fiducia, 

capacità di assecondare i 
movimenti del cavallo (C2). 

trasmetto e promuovo la 

scioltezza e la capacità di 
assecondare i movimenti del 
cavallo mediante esercizi 
mirati (C4). 

trasmetto e promuovo la 

scioltezza e la capacità di 
assecondare i movimenti del 
cavallo mediante esercizi 
mirati (C4). 

h5.5 Descrivo al livello della 
formazione di base gli errori 
che si verificano nella monta 

quanto riguarda tempo, 
comportamento e ritmo e le 
misure per correggerli (C2). 

Durante le lezioni della 

livello della formazione di 
base, riconosco gli errori di 
tempo, portamento e ritmo e 
li correggo adottando misure 
adeguate (C4). 

Durante le lezioni della 

livello della formazione di 
base, dietro istruzione, 
riconosco gli errori di tempo, 
portamento e ritmo e li 
correggo adottando misure 
adeguate (C4). 

h5.6 Descrivo gli aiuti e il loro 
effetto sulla base di esempi 
pratici (C2). 

Spiego e trasmetto gli aiuti 

del cavaliere, fornisco un 
feedback e le indicazioni per 
la correzione (C4). 

Dietro istruzione, spiego e 
trasmetto gli aiuti durante 

cavaliere, fornisco un 
feedback e le indicazioni per 
la correzione (C4). 

h5.7 Descrivo esercizi per 
rafforzare e sviluppare le 
capacità coordinative e 
cognitive dei clienti. (C2) 

attraverso esercizi mirati, 
promuovo le capacità 
coordinative e cognitive dei 
clienti. (C5) 

Dietro istruzione promuovo 

capacità coordinative e 
cognitive dei clienti attra-
verso esercizi mirati. (C5) 

h5.8 Descrivo il significato di 
varietà e varietà di metodi 

descrivo diversi metodi. (C2) 

Pianifico un insegnamento 
variato  e applico diversi 
metodi. (C5) 

 

h5.9 Spiego i termini motivazione, 
emotività, attenzione, con-
centrazione così come le 
possibilità e misure per in-

-
mento (es. controllo, conser-
vazione, sviluppo) (C2) 

-
segnamento selezionate 
misure per mantenere e 
promuovere la motivazione, 
attenzione e concentrazione 
oppure il controllo (emotività, 
paura). (C5) 

 

h5.10 Descrivo fattori esterni in-
-

to (es. rumori, temperatura, 
luce, meteo), i loro effetti (es. 
motivazione, concentrazione) 
e le possibili reazioni (es. 
interruzione, pause). (C2) 

Riconosco fattori e influenze 
che compromettono la 
lezione (es. rumori, tempe-
ratura, luce, meteo) e adotto 
le misure necessarie per 
garantire buone condizioni di 
apprendimento e di 
sicurezza. (C5) 

 

h5.11 Pianifico lezioni per -
corda 

e spiego mirati esercizi per 

(C2) 

Impartisco una lezione alla 
corda 

avanzato, riconosco gli errori 

Dietro istruzione impartisco 
una lezione alla corda per 

un allievo, riconosco gli errori 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

esercizi mirati. (C5) esercizi mirati. (C5) 

h5.12 
per cavaliere e cavallo 
necessario per le uscite e per 
diversi utilizzi ed elenco i 
materiali e i mezzi ausiliari 
(per es. redini ausiliarie) per 
aumentare la sicurezza 
durante le uscite (C2). 

Per le uscite scelgo 

cavaliere e cavallo e lo 
adatto ai corrispondenti 
utilizzi. Utilizzo correttamente 
i mezzi ausiliari a seconda 
della situazione per 
aumentare la sicurezza 
durante le uscite (C4). 

 

h5.13 Descrivo i criteri (per es. 
carattere del cavallo, 
capacità del cavaliere) 
secondo i quali suddividere 
correttamente un gruppo 
(C2). 

Suddivido correttamente un 
gruppo in base al carattere 
del cavallo, al livello di 
formazione e alla capacità 
del cavaliere (C4). 

 

h5.14 Descrivo le figure del 
maneggio e il linguaggio dei 
comandi, così da poter 
istruire gruppi di clienti in 
maneggio, nella circolazione 
stradale e in campagna. (C2) 

Utilizzo i comandi a voce per 
istruire gruppi di clienti nel 
maneggio e in passeggiata. 
Spiego ai clienti le regole del 
maneggio, le regole di com-
portamento in campagna e 

(C3) 

Dietro istruzione utilizzo i 
comandi a voce durante le 
lezioni nel maneggio e in 
passeggiata. (C3) 

h5.15 obiettivo della 
monta in formazione, la 
creazione di una formazione 
a cavallo, e spiego vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
formazioni. (C2)  

Creo selezionate formazioni 
a cavallo, e impartisco la 
lezione in queste formazioni. 
(C5) 

Dietro istruzione creo 
selezionate formazioni a 
cavallo e impartisco la 
lezione in queste formazioni. 
(C5) 

h5.16 Pianifico una passeggiata in 
gruppo, definisco gli obiettivi 

e i cavalli, separo i clienti in 
base al grado di formazione 
del cavaliere e del cavallo, e 
alla sicurezza dei cavalli in 
gruppo. (C3) 

Pianifico una passeggiata in 
gruppo, fisso obiettivi 

e i cavalli, separo i clienti in 
base al grado di formazione 
del cavaliere e del cavallo 

Guido la passeggiata 
programmata, istruisco i 
clienti e garantisco la loro 
sicurezza e quella dei cavalli. 
(C5)  
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4.15 professionale cavalli da corsa 
Campo di competenze operative i:  
Impiego di cavalli da corsa e consulenza alla clientela nel contesto delle corse ippiche 
I professionisti del cavallo AFC con indirizzo professionale cavalli da corsa allenano e addestrano i 
cavalli per le corse, li utilizzano per le corse e forniscono consulenza alla clientela nel contesto delle 
corse ippiche. 

 

Competenza operativa i1: Addestrare i cavalli in modo mirato 
Sviluppano la condizione, la fiducia e l'equilibrio dei cavalli tramite un addestramento mirato. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i1.1 
specifico della disciplina per 
cavallo e cavaliere e ne spiego 
lo scopo di utilizzo (C2). 

specifico della disciplina per 
cavallo e cavaliere, lo adatto 
correttamente e motivo la 
decisione (C3). 

 

i1.2 Descrivo i materiali, i mezzi 
ausiliari, i criteri di scelta 
(cavallo, impiego) e gli effetti 
(C2). 

Nel lavoro quotidiano scelgo 
e utilizzo i materiali e i mezzi 
ausiliari adatti e li utilizzo 
(C3). 

 

i1.3 Spiego a grandi linee la 
corretta sequenza dello 
svolgimento di un allenamento 
e come mantenere in forma il 
cavallo e spiego le misure 
necessarie (C2). 

quotidiano adotto le misure 
per lo svolgimento di un 
allenamento e per mantenere 
in forma il cavallo secondo le 
disposizioni aziendali (C3). 

 

i1.4 Descrivo i diversi assetti di 
monta specifici delle differenti 
specialità (C2). 

Definisco gli assetti di monta 

previsto e alleno il cavallo in 
tali assetti (C4). 

 

i1.5 Descrivo i sintomi che mi 
consentono di riconoscere se 
un cavallo si trova in fase 
aerobica o anaerobica (C2). 

Riconosco se un cavallo si 
trova in fase aerobica o 
anaerobica e adotto le 
misure necessarie (C3). 

Dietro istruzione, riconosco 
se un cavallo non di proprietà 
de  si trova in fase 
aerobica o anaerobica e 
adotto le misure necessarie 
(C3). 

i1.6 Descrivo gli elementi di un 
piano di addestramento, i 
fattori che influiscono (stato di 
formazione del cavallo, luogo 
di lavoro, caratteristiche da 
sviluppare) e ne spiego la 
realizzazione (C2). 

Creo un piano di 
addestramento 
personalizzato per ciascun 
cavallo e lo eseguo nel 
lavoro quotidiano come 
programmato (C4). 

 

i1.7 Descrivo il procedimento e i 
criteri di valutazione di un 
allenamento o piano di 
addestramento, le carenze 
emerse 
(per es. stagnazioni o 
regressioni) unitamente alle 
cause e alle misure da 
adottare per eliminare tali 
carenze (C2). 

Valuto lo sviluppo del cavallo 

es. progressi, stagnazioni, 
regressioni, altre carenze), 
ne analizzo le cause ed 
elimino le carenze riscontrate 
attraverso un allenamento 
adeguato (C4). 

 

i1.8 Descrivo eventuali 
comportamenti scorretti o 
lacune di formazione dei 

Riconosco durante 

scorretti o lacune di 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

cavalli da corsa e le misure per 
correggerli (C2). 

formazione dei cavalli da 
corsa a me affidati e li 
correggo su indicazione della 
persona responsabile (C3). 

i1.9 Descrivo diverse forme e 
metodi di allenamento e 
spiego i vantaggi e gli 
svantaggi dei singoli esercizi e 
lezioni (C2).  

Valuto sistematicamente gli 
allenamenti effettuati e 
discuto con la persona 
responsabile gli adeguamenti 
del piano di addestramento e 
le misure necessarie (C4). 

 

 

Competenza operativa i2: Allenare i cavalli da corsa in modo mirato 
Sviluppano il rendimento dei cavalli da corsa con unità di addestramento individuali, seguendo le 
disposizioni date dal piano di addestramento. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i2.1 
disponibile in azienda (sella, 
finimenti per trottatori, 
protezione, briglie, 
imboccature, mezzi ausiliari) 
dei cavalli da corsa per 
allenamenti e corse (C2). 

Equipaggio un cavallo da 
corsa in modo corretto e 

secondo le disposizioni 
aziendali (C3). 

 

i2.2 Descrivo i diversi modelli di 
equipaggiamento (selle, 
finimenti per trottatori, briglie, 
imboccature) dei cavalli da 
corsa per allenamenti e 
corse (trotto e galoppo) e 
spiego le differenze, i 
vantaggi e gli svantaggi dei 
diversi modelli (C2). 

Equipaggio il cavallo in modo 
corretto e completo per la 
corsa su indicazione della 
persona responsabile con gli 
oggetti a disposizione (C3). 

Dietro istruzione, equipaggio 
il cavallo per la corsa e sono 
responsabile del corretto 
equipaggiamento (C3). 

i2.3 Elenco i mezzi ausiliari 
specifici per cavalli da corsa 

tirocinio, li denomino 
correttamente e ne conosco 
l  

Impiego correttamente i 
mezzi ausiliari specifici per 
cavalli da corsa disponibili 

di tirocinio 

corsa (C3). 

Dietro istruzione, impiego 
correttamente i mezzi ausi-
liari specifici per cavalli da 
corsa di
di -
mento o la corsa (C3). 

i2.4  Alleno il cavallo da corsa 
nelle varie velocità sia sullo 
sterrato che in pista (C3). 

 

i2.5  Alleno i cavalli in gruppo, in 
formazione laterale o 
posteriore, a tutte le velo-
cità. Analizzo le diverse 
situazioni e adatto il mio 
comportamento di 
conseguenza (C3). 

 

i2.6  Nella mia azienda di tirocinio 
alleno i cavalli individualmen-
te in sella o attaccato al sulky 
a tutte le velocità secondo le 
disposizioni del piano di 
addestramento (C4). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i2.7 Descrivo gli aspetti 
fondamentali e le diverse 

intervallo e ne spiego lo 
scopo (C2). 

Applico nel lavoro quotidiano 
secondo le disposizioni gli 
aspetti fondamentali e le 

-
mento a intervallo (C3). 

 

i2.8 Descrivo le conclusioni che si 
possono trarre dalla 
respirazione del cavallo in 
diverse situazioni (prima, 
durante e dopo il lavoro) 
(C2). 

Riconosco e valuto durante e 
dopo il lavoro i cambiamenti 
nelle condizioni, nel compor-
tamento e nella respirazione 
del cavallo e sono in grado di 
valutarli (C4). 

Riconosco e valuto durante e 
dopo il lavoro i cambiamenti 
nelle condizioni, nel compor-
tamento e nella respirazione 
del cavallo e sono in grado di 
valutarli (C4). 

i2.9 Descrivo le cattive abitudini 
più frequenti dei cavalli 

corse e le misure per 
correggerle (C2). 

Riconosco le cattive abitudini 

corse e sono in grado di 
reagire adottando un com-
portamento corretto (C4). 

 

i2.10 Descrivo i diversi tipi di lavori 
alternativi per compensare il 
lavoro del cavallo da corsa 
(C2). 

Eseguo i lavori alternativi per 
compensare il lavoro del 
cavallo da corsa (C3). 

 

i2.11  Partecipo, su indicazione 
la 

alla formazione di base di un 
puledro e svolgo singole fasi 
autonomamente in base alle 
indicazioni (C3). 

 

i2.12 Descrivo i diversi tipi di ferra-
tura usati frequentemente nei 
trottatori, e spiego il loro 

1 (C2). 

  

i2.13 Descrivo gli aspetti fonda-
mentali di un piano di forma-
zione 
cavalli su ostacoli e ostacoli 
di campagna (siepi)2 (C2). 

Creo un piano di formazione 
e alleno i cavalli da corsa fino 

ostacoli e ostacoli di 
campagna (siepi) 2 (C3). 

 

i2.14  Ginnastico i cavalli da corsa 
su facili ostacoli e ne 

scioltezza2 (C3). 

Dietro istruzione, ginnastico i 
cavalli da corsa su facili 

-
librio e la scioltezza2 (C3). 

i2.15  Riconosco il comportamento 
del cavallo durante il salto, 
analizzo i pericoli che ne 
derivano e correggo i 
comportamenti errati su 
indicazione della persona 
responsabile2 (C4). 

 

i2.16  Monto un cavallo da corsa 
 ostacoli 

in base al suo livello di 
formazione2 (C3). 

Monto un cavallo da corsa su 
ostacoli in gruppo.2 

1 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con trottatori. 
2 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con cavalli purosangue. 
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Competenza operativa i3: Impiegare i cavalli da corsa nelle corse ippiche 
Impiegano i cavalli da corsa nelle corse al trotto o al galoppo secondo i regolamenti corrispondenti, in 
modo corretto, sicuro e rispettoso dell'animale. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i3.1 Descrivo la corretta 
procedura di presentazione 
di un cavallo nel ring di 

tale presentazione1 (C2). 

Presento in modo corretto e 
sicuro il cavallo che mi è 
stato affidato nel ring di 
presentazione1 (C3). 

 

i3.2 Descrivo i criteri di 
valutazione dello stato di 
allenamento del cavallo da 

valutazione (C2). 

Valuto lo stato di 
allenamento del cavallo da 
corsa in base ai criteri 
riconosciuti (C3). 

 

i3.3 Descrivo come e dove re-
perire le informazioni per 
valutare la concorrenza 
prima della corsa e come 
sfruttare tali informazioni 
(C2). 

Stabilisco la tattica adeguata 
in base alla mia valutazione 
della concorrenza (C3). 

Dietro istruzione, valuto la 
concorrenza in base alle 
diverse informazioni e 
stabilisco la tattica adeguata 
(C3). 

i3.4 Tengo conto di influssi quali il 
tipo di corsa, il cavallo, le 
circostanze esterne e le 
condizioni della pista per 
mettere a punto la mia tattica 
di corsa (C2). 

Metto a punto la mia tattica in 
base a influssi quali il tipo di 
corsa, il mio cavallo, le 
circostanze esterne e la 
adotto nella corsa (C3). 

Dietro istruzione, metto a 
punto la mia tattica in base a 
influssi quali il tipo di corsa, il 
mio cavallo, le circostanze 
esterne e la adotto nella 
corsa (C3). 

i3.5 Descrivo i requisiti di una 
tenuta e di un 
equipaggiamento corretti per 
fantino o driver (C2). 

Mi vesto correttamente per 
una corsa e dispongo di un 
equipaggiamento completo 
e sicuro per fantino o driver 
(C3). 

 

i3.6 Descrivo le esigenze 
individuali del cavallo 
durante la fase di 
riscaldamento e spiego 

conto individualmente (C2). 

Durante la fase di 
riscaldamento tengo conto 
delle esigenze individuali e 
delle particolarità del cavallo 
assegnatomi garantendo 
così una preparazione 
ottimale per la corsa (C3). 

 

i3.7 Descrivo le regole di 
comportamento in pista 
prima e dopo la corsa (C3). 

In pista mi attengo alle 
regole di comportamento ed 
evito di ostacolare o mettere 
in pericolo altri concorrenti 
(C3). 

 

i3.8 Descrivo le diverse proce-
dure di partenza con i loro 
vantaggi e svantaggi (C3). 

  

i3.9 
 

Valuto correttamente la 
velocità durante la corsa e 
adotto misure tattiche (C3). 

 

i3.10 Descrivo i possibili errori di 
andatura del cavallo alla 
partenza o durante la corsa 
e spiego le possibili 
correzioni (C3). 

Riconosco i possibili errori di 
andatura del cavallo alla 
partenza o durante la corsa 
e li correggo senza 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

ostacolare gli altri con-
correnti1 (C3). 

i3.11 Descrivo le diverse 
possibilità che possono 
determinare una squalifica 
per errore di andatura1 (C3). 

Dopo una squalifica per 
errore di andatura mi 
comporto in base al 
regolamento1 (C3). 

 

i3.12 Spiego come supportare 
adeguatamente i cavalli da 
corsa durante la corsa e 
nella fase finale (C2). 

Supporto efficacemente i ca-
valli che mi sono stati affidati 
durante la corsa e nella fase 
finale della corsa (C3). 

 

i3.13  Mi comporto in modo 
responsabile verso gli 
scommettitori (C3). 

  

i3.14 Descrivo le misure per 

mantenere il mio peso stabile 
nonché le misure per 
mantenere e favorire le mie 
prestazioni fisiche (C2). 

Mantengo il mio peso stabile 

adeguata e sana e 
mantengo e favorisco le mie 
prestazioni fisiche2 (C3). 

 

1 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con trottatori. 
2 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con cavalli purosangue. 
 

Competenza operativa i4: Spiegare la storia delle corse ippiche 
Spiegano lo sviluppo dello sport delle corse dei cavalli, la sua attuale importanza e organizzazione (a 
livello nazionale e internazionale). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i4.1 Descrivo le proposizioni per 
le corse di galoppo e di trotto 
e spiego gli aspetti 
fondamentali (C2). 

Valuto i cavalli della mia 
azienda di tirocinio in base 
alle proposizioni per le corse 
di galoppo, li assegno ai 
diversi livelli e stabilisco la 
corsa giusta per ogni cavallo 
(C3). 

 

i4.2 Calcolo la somma totale e 
attuale delle vincite sulla 
base dei risultati (C3). 

  

i4.3 Calcolo il peso adeguato da 
sostenere in base alla pro-
posizione per le corse di 
galoppo e alla forma del 
cavallo2 (C3). 

  

i4.4 Descrivo i requisiti per 
 

  

i4.5 Descrivo il sistema di 
eliminazione di cavalli in 
eccesso nelle corse di 
galoppo e trotto (C2). 

  

i4.6 Spiego la struttura dei 
regolamenti per driver e 
fantini ed elenco tutti i capitoli 
e i paragrafi importanti per il 
trotto o il galoppo (C2). 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i4.7 Rispondo in un tempo 
ragionevole alle domande sul 

regolamento per driver e fan-
tini e di un indice tematico 
(C2). 

  

i4.8 Descrivo le disposizioni 
contenute nel regolamento 
per driver e fantini per il 
comportamento in tutte le 
situazioni (C2). 

Il giorno della corsa mi 
comporto secondo le 
disposizioni del regolamento 
per driver e fantini (C3). 

 

i4.9 Descrivo le più frequenti 
eventualità e violazioni del 
regolamento per driver e 
fantini, ne spiego le con-
seguenze ed elenco le 
corrispondenti sanzioni in 
base al catalogo delle 
sanzioni (C2). 

 Valuto una situazione 
durante la corsa e spiego un 
metodo corretto in base al 
regolamento per driver e 
fantini e al catalogo delle 
sanzioni (C2). 

i4.10 Spiego le direttive per la pro-
tezione e per il benessere del 
cavallo durante le corse non-
ché le regole di comporta-
mento per un atteggiamento 
rispettoso verso il cavallo. (K2) 

Nel lavoro quotidiano rispetto 
le regole di comportamento 
per un atteggiamento 
rispettoso verso il cavallo 
(C3). 

 

i4.11  organizza-
zione dello sport delle corse 
in Svizzera e spiego i compiti 
e le competenze delle 
singole associazioni (C2). 

  

i4.12 Nomino i funzionari 
necessari il giorno della 
corsa, spiego i loro compiti e 
descrivo i settori di attività e 
le competenze dei diversi 
funzionari (C2). 

  

i4.13 -
nizzazione dello sport delle 
corse internazionali ed 
elenco le più importanti corse 
internazionali (C2). 

  

i4.15 Descrivo i diversi sistemi e 
possibilità di scommessa per 
le corse di cavalli a livello 
europeo (C2). 

  

i4.16 Elenco le diverse possibilità 
di finanziamento delle corse 
di cavalli (C1). 

  

i4.17 Spiego il collegamento fra lo 
sport delle corse e i sistemi 
di scommesse e la loro im-
portanza per lo sport delle 
corse (C2). 

  

i4.18 Spiego le essenziali 
differenze nelle disposizioni e 
le principali differenze nel 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

regolamento dei paesi 
confinanti (C2). 

i4.19 

corse in Svizzera e nei più 
importanti paesi in cui si 
svolgono le corse (C2). 

  

i4.20 Elenco le diverse piste in 
Svizzera e ne spiego le 
particolarità (C2). 

  

i4.21 Elenco le corse classiche in 
Svizzera (C1). 

  

i4.22 Descrivo il contenuto di un 

struttura e spiego le 
indicazioni che vi sono 
riportate (C2). 

  

i4.23 Spiego il contributo di per-
sonaggi noti allo sviluppo 
dello sport delle corse 
ippiche (C2). 

  

i4.24 Elenco le principali 
pubblicazioni specializzate 
nazionali e internazionali e le 
riviste di corse ippiche (C1). 

  

i4.25 Descrivo lo sviluppo storico 

albori dello sport delle corse 
e spiego i diversi stili di 
monta2 (C2). 

  

1 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con trottatori. 
2 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con cavalli purosangue. 
 

Competenza operativa i5: D  
Spiegano l'origine, lo sviluppo e  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i5.1 Elenco i più importanti paesi 
loro 

caratteristiche (C2). 

  

i5.2 

di cavalli da corsa in 
Svizzera (C2). 

  

i5.3 Elenco i principali elementi 
ereditari delle più importanti 
discendenze (C1). 

  

i5.4 Leggo un pedigree e ne 
deduco possibili 
caratteristiche (C3). 

  

i5.5 Elenco i tre stalloni primitivi 
che sono alla base dei 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

purosangue e la razza della 
stirpe materna2 (C1). 

i5.6 Elenco razze speciali come 
2 

(C1). 

  

i5.7 Elenco le più importanti 
genealogie vecchie ed attuali 
dei trottatori e sono in grado 
di elencare gli esemplari più 
importanti1 (C1). 

  

1 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con trottatori. 
2 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con cavalli purosangue. 
 

Competenza operativa i6: Fornire consulenza ai clienti nelle corse ippiche 
Assistono e consigliano i clienti con un'analisi specialistica delle corse. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

i6.1 Descrivo i termini tecnici per 

il procedimento e i criteri per 

(C2). 

  

i6.2 Spiego il funzionamento delle 
diverse tattiche (C2). 

  

i6.3 Spiego la relazione fra 
distanza, caratteristiche del 
terreno e velocità (C2). 

  

i6.4  Valuto ritmo e velocità con 
sicurezza e riconosco la 
velocità ottimale di un cavallo 
(C4). 

 

i6.5 Riconosco la migliore 
distanza in base alla 
provenienza e alla razza del 
cavallo (C2). 

  

i6.6  Analizzo le mie corse e 
individuo possibilità di 
miglioramento tattico (C4). 

Dietro istruzione, analizzo 
esempi di varie corse e 
individuo possibilità di 
miglioramento tattico. (C4) 

i6.7  Dopo la corsa analizzo 
adottata 

(C5). 

 

i6.8  
propongo dei miglioramenti 
nel modo di montare (C3). 

 

i6.9  Valuto il rendimento di un 
cavallo della mia azienda di 
tirocinio, lo analizzo e 
comunico il risultato 

linguaggio adeguato (C4). 

 

i6.10 Descrivo le possibili cause e 
relazioni di un rendimento 

Confronto il risultato otte-
nuto dal cavallo nella corsa 
con le sue capacità di ren-
dimento attuale e verifico se 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

inferiore alle aspettative di un 
cavallo durante la corsa (C2). 

è stato utilizzato al meglio 
delle sue capacità (C4). 

i6.11 
individuo la situazione che ha 
consentito a un cavallo di 
ottenere un vantaggio 
determinante (C4). 

  

i6.13  Valuto se il rendimento di un 
cavallo corrisponde al suo 
stato di sviluppo e se ci si 
può attendere un 
miglioramento del 
rendimento (C4). 

 

i6.13  Durante il colloquio mi 
informo sulle aspettative del 
proprietario nei confronti del 
suo cavallo e spiego le 
differenze rispetto alle 
possibilità del cavallo (C4).  

1 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con trottatori. 
2 Obiettivo di valutazione per le aziende di tirocinio con cavalli purosangue. 
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4.16 Competenze  
Campo di competenze operative j:  
Impiego e insegnamento degli attacchi e impiego dei cavalli da tiro 
I professionisti del cavallo AFC con indirizzo Attacchi promuovono e istruiscono cavalli nella disciplina 
degli attacchi e negli impieghi di lavoro. Essi prestano servizio con cavalli da tiro e da lavoro in diverse 

 
 

Competenza operativa j1: Addestrare e allenare in modo mirato i cavalli da traino 
Promuovono la condizione fisica, la fiducia e una crescita bilanciata del cavallo per mezzo di un 
allenamento mirato e lavoro da terra (alla corda) come pure abituano il cavallo da tiro agli influssi 

in campagna. 
 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale   

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j1.1 Spiego le conseguenze delle 
caratteristiche tipiche del 
comportamento che 
mostrano i cavalli impiegati 
negli attacchi o in lavori di 
traino. (C2) 

  

j1.2 Descrivo i lavori che possono 
essere effettuati alla corda o 
da terra dai cavalli da 
attacchi o da tiro. (C2) 

Alleno secondo le 
disposizioni del superiore i 
cavalli da traino o da lavoro 
attraverso lavoro da terra o 
alla longhina. (C3) 

Dietro istruzione, alleno 
cavalli da traino o da lavoro 
attraverso lavoro da terra o 
alla longhina. (C3) 

j1.3 Descrivo il procedimento 
sistematico per abituare 
cavalli addestrati ai fattori 
ambientali esterni. (C2) 

Abituo secondo le 
disposizioni cavalli addestrati 
a diversi influssi ambientali 
(p. es. rumore e traffico, 
guida in convoglio, in 
campagna, canaline, ostacoli 
sul terreno, coni o ostacoli di 
maratona). (C3). 

Abituo sotto sorveglianza ca-
valli addestrati a diversi 
influssi ambientali (p. es. 
rumore e traffico, guida in 
convoglio, in campagna, 
canaline, ostacoli sul terreno, 
coni o ostacoli di maratona). 
(C3) 

 
Competenza operativa j2: Preparare i cavalli da tiro  

scelgono 
carrozza) come pure giudicano la loro condizione e adattano il finimento al cavallo 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

j2.1 Descrivo i pericoli e i rischi 
negli attacchi e le misure che 
possono garantire la sicurezza 
e i primi soccorsi. (C2)  

Giudico, prima di attaccare, i 
pericoli e i rischi che possono 
presentarsi come pure i 
provvedimenti per garantire 
la sicurezza e i primi 
soccorsi. (C3) 

Dietro istruzione, giudico i 
pericoli e i rischi negli 
attacchi e adotto le misure 
necessarie per garantire la 
sicurezza e i primi soccorsi. 
(C3) 

j2.2 Descrivo le caratteristiche 
(salute, forza di traino, 
resistenza, andature ed 
aspetto esteriore) che un 
cavallo da tiro deve avere 
considerandone lo scopo 

 

G
salute dei cavalli prima di un 
impiego. (C3) 

Giudico dietro istruzione 

del cavallo prima di un 
impiego (salute, forza di 
traino, resistenza, andature 
e aspetto esteriore). (C3) 

j2.3 Descrivo i tipi principali di fi-
nimenti, le singole parti e la 
loro funzione. Inoltre ordino i 
più comuni finimenti per 

Scelgo il finimento adatto allo 
scopo previsto, tenendo in 
considerazione fattori 

Scelgo dietro istruzione il 
finimento adatto allo scopo 
previsto, tenendo in 
considerazione fattori 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei 
corsi interaziendali 

carro o carrozza e vestiario è 
più appropriato. (C2) 

rilevanti  (p. es. carrozza, 
cavallo, terreno). (C3) 

rilevanti (p. es. carrozza, 
cavallo, terreno).(C3)  

j2.4  Giudico, prima di ogni 
impiego, la condizione di 
ogni finimento scelto in 
merito a pulizia, confort e 
sicurezza, prendendo i 
necessari provvedimenti. 
(C3) 

Giudico dietro istruzione, 
prima di ogni impiego, la 
condizione di ogni finimento 
scelto in merito a pulizia, 
confort e sicurezza, 
prendendo i necessari 
provvedimenti. (C3) 

j2.5 Illustro i singoli passi per 
mettere e togliere in maniera 
corretta e sicura il finimento al 
cavallo. (C2) 

  

j.2.6 Elenco i criteri necessari per 
adattare il finimento al cavallo 
citando anche il motivo di tale 
adattamento. (C2) 

Vesto il cavallo con il 
finimento adattandolo 
individualmente a ogni 
animale. Faccio attenzione al 
confort, sicurezza e 
prestazione. (C3) 

Dietro istruzione, vesto il 
cavallo con il finimento 
adattandolo individual-
mente a ogni animale. 
Faccio attenzione al 
confort, sicurezza e 
prestazione. (C3) 

 
Competenza operativa j3: Condurre carrozze con tiro singolo e tiro a due 
Conducono 
di campagna rispettando le norme della circolazione. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j3.1 Elenco i principali tipi di 
carrozza, cito le singole parti 
e le loro funzioni e ordino i 
vari tipi di carrozza in base ai 
possibili impieghi.(C2) 

Scelgo il tipo di carrozza 
adatta allo scopo per ogni 
impiego degli attacchi, 
tenendo conto del tipo di 
cavallo. (C3) 

Dietro istruzione, scelgo il 
tipo di carrozza adatta allo 
scopo per ogni impiego degli 
attacchi, tenendo conto del 
tipo di cavallo. (C3) 

j3.2 Descrivo e riconosco 

carrozza in funzione 

esigenze di qualità, sicurezza 
e norme di circolazione. (C2) 

Valuto prima di ogni impiego 
le condizioni della carrozza 
scelta in base 

alla 
sicurezza, al comfort e alla 
pulizia prendendo i necessari 
provvedimenti. (C3) 

 

j3.3 Descrivo i mezzi ausiliari 
utilizzabili per attaccare (ad 
es. la bilancia con varie 
possibilità di ripartizione delle 
forze, la scarpa frenante e le 
catene e le varie possibilità di 
ramponatura del veicolo) ne 

funzione. (C2) 

Scelgo secondo il tipo 

utilizzabili per attaccare e li 
utilizzo in maniera 
conseguente. (C3) 

Dietro istruzione, scelgo 

mezzi ausiliari utilizzabili per 
attaccare e li utilizzo in 
maniera conseguente. (C3) 

j3.4 Spiego i singoli passi e il 
procedimento corretto e 
sicuro per attaccare e 
distaccare i cavalli dal 
carro/carrozza (per tiro a 1 e 
2 cavalli). (C2) 

Attacco nella sequenza 
corretta un tiro a 1 e 2 cavalli 
prestando attenzione alle 
misure di sicurezza. (C3) 

Attacco dietro istruzione nella 
sequenza corretta un tiro a 1 
e 2 cavalli prestando 
attenzione alle misure di 
sicurezza. (C3) 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j3.5 Cito i tipi di morsi 
(imboccature) e le loro parti. 
Spiego la loro funzione e 

cavallo.(C2) 

  

j3.6 Spiego i criteri per la scelta 
del morso adeguato al tipo di 
cavallo, finimento e carrozza. 
(C2) 

Scelgo da solo il morso 
ideale prestando attenzione 
al cavallo (morfologia della 
bocca, temperamento) e lo 
regolo sul cavallo (altezza, 
catenella). (C4) 

Dietro istruzione, scelgo da 
solo il morso ideale 
prestando attenzione al 
cavallo (morfologia della 
bocca, temperamento) e lo 
regolo sul cavallo (altezza, 
catenella). (C4) 

j3.7 Descrivo le diverse tipologie 
di redini con i relativi campi 

possibilità di regolazione e i 
criteri applicabili per 
scegliere il tipo di 
regolazione. (C2) 

Utilizzo le redini Achenbach, 
le infilo in maniera corretta, 
giudico la loro regolazione e 
le adatto correttamente (p. 
es. equilibrio, posizione e 
compensazione nel traino). 
(C3) 

Dietro istruzione, equipaggio 
correttamente un attacco con 
le redini Achenbach e giudico 
la regolazione delle redini 

es.. equilibrio, posizione e 
compensazione nel traino). 
(C3) 

j3.8 Descrivo le regole base 
secondo la tecnica 
Achenbach e spiego le 
differenze rispetto alle altre 
tecniche di guida. (C2) 

  

j3.9 Illustro le differenti prese e 
tenute di redini secondo 
Achenbach (base, uso e 
dressage) e ne spiego le 
differenze. (C2)  

Eseguo attacchi a 1 e 2 
cavalli secondo la tecnica 
Achenbach in maniera sicura 
e rispettosa del cavallo 
(preparare la partenza, 
transizioni, svoltare, passo 

metterlo in sicurezza). (C3) 

 

j3.10 Spiego le norme di 
circolazione della legge 
svizzera applicabili agli 
attacchi come pure le 
direttive per una guida sicura 
su strade commerciali e di 
campagna.(C2) 

Nella guida su strade 
pubbliche mi attengo alle 
norme della circolazione e 
applico le norme di 
comportamento e di 
sicurezza specifiche su 
strade commerciali e di 
campagna. (C3) 

 

 
Competenza operativa j4: Scegliere i cavalli e prepararli  
Scelgono in maniera mirata i cavalli in funzione mente e 
prendono i necessari provvedimenti per assicurare la loro salute 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j4.1 Elenco i lavori che cavalli da 
lavoro possono svolgere nel 
settore comunale, agricolo, 
forestale e turistico ed elenco 
i vantaggi ecologici, sociali 
ed economici. (C2) 

  

j4.2 Spiego i requisiti dei cavalli 
da tiro e lavoro in funzione  
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

la razza che meglio si addice 
a tali impieghi. (C2) 

j4.3 Descrivo le forze fisiche che 
influenzano la prestazione 
nei cavalli da tiro (p. es. 
peso, inerzia, attrito) e i 
rispettivi pericoli, rischi e 
regole di sicurezza. (C2) 

  

j4.4 Descrivo i requisiti orga-
nizzativi necessari per un 
impiego dei cavalli da tiro 

sicuro, economico ed 
ecologico. (C2) 

Preparo impieghi di lavoro in 
maniera mirata secondo le 
disposizioni del superiore e 
in collaborazione con il 
cliente. (C3) 

Dietro istruzione, preparo 
mpiego di cavalli da tiro nel 

settore del lavoro comunale, 
agricolo, forestale e turistico. 
(C3) 

j4.5 Descrivo la tenuta del 
conducente specifica e 

abbigliamento, 
equipaggiamento di 
protezione, mezzi di 
comunicazione). (C2)  

Mi equipaggio in maniera 

(p. es. abbigliamento, 
equipaggiamento di 
protezione, mezzi di 
comunicazione) (C3)  

Dietro istruzione, scelgo 

adatto ai diversi impieghi (p. 
es. abbigliamento, 
equipaggiamento di 
protezione, mezzi di 
comunicazione). (C3) 

j4.6 D to 
base (p. es. finimento, redini, 
accessori di protezione) per il 
cavallo da tiro impiegato in 
trasporti o lavori sul terreno. 
(C2) 

  

j4.7 S
del 

bilanciamento nel traino 
(meccanicamente, 
regolazione delle redini), 

 e dei 
differenti tipi di redini (redini 
da campagna e redini 
incrociate). (C2)  

Prima di ogni impiego 
controllo misure come il 
bilanciamento e 
l siano 
conformi e utilizzo gli ausili in 
maniera sicura e rispettosa  
de imale. (C3) 

Dietro istruzione effettuo il 
bilanciamento del carico 
meccanicamente e in misura 

 e 
mento nei lavori di 

traino in maniera mirata, 
sicura e rispettosa 
de  

j4.8 Spiego le differenze tra il 
condurre un cavallo a mano 
oppure mediante le redini e 
spiego i vantaggi e svantaggi 
nei differenti impieghi. (C2) 

Decido in funzione del lavoro 
previsto se condurre il 
cavallo a mano oppure 
mediante le redini, scelgo la 
redine adatta e equipaggio il 
cavallo. (C3) 

Dietro istruzione conduco il 
cavallo ai lavori prescelti a 
mano e con le redini in 
maniera corretta e sicura.  
(C3) 

j4.9 Elenco 
specifico per gli impieghi di 
lavoro e ne spiego 

, gli effetti e i 
rischi (p. es. ferratura, 
coperta per le intemperie e 
altri mezzi di protezione). 
(C2) 

Equipaggio i cavalli da lavoro 
per impieghi di trasporto e di 
traino (equipaggiamento di 
base) e preparo in funzione 

equipaggiamento speciale e 
gli altri mezzi di protezione 
necessari. (C3) 

Dietro istruzione preparo i 
cavalli da lavoro con 

speciale e gli ausili per i 
lavori di traino in maniera 
mirata, sicura e rispettosa 
de  

j4.10 , le possibilità 

nella guida di un carro per 
lavori di traino. (C2) 

 Dietro istruzione guido un 
carro in situazioni semplici e 
in ambiente sicuro. (C3) 
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Competenza operativa j5: Impiegare i cavalli per attività di tiro e trasporto 
Eseguono con cavalli da lavoro addestrati lavori di traino e trasporto di materiale per il settore comunale, 
agricolo, forestale e in aree di natura protetta  

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j5.1 Elenco le condizioni da 

cavalli in lavori di trasporto 
(p. es. percorso stradale, 
distanza, fondo stradale, 
pendenza, tempo 
metereologico, fattori 
ambientali) e ne spiego il 
significato. (C2) 

  

j5.2 Descrivo i rischi, le regole di 
sicurezza specifiche nonché 
le prescrizioni necessarie e il 

preparare 
impiego di cavalli da traino 

per il trasporto in situazioni 
ambientali variabili. (C2) 

P
trasporto in base alle 
disposizioni  

 

j5.3 Elenco i mezzi di trasporto e i 
settori  adatti al 
trasporto con cavalli e 
descrivo le condizioni 
necessarie in merito a 
qualità, comfort, sicurezza ed 
equipaggiamento. (C2) 

Con equipaggiamento e i 
mezzi di trasporto adatti 
eseguo secondo le 
disposizioni trasporti in zone 
urbane, agricole e forestali in 
maniera sicura, razionale, 
esperta, rispettosa 

(C3) 

Dietro istruzione eseguo 
trasporti in maniera sicura e 
rispettosa del cavallo con 
mezzi di trasporto adatti 

 

j5.4 Elenco le condizioni 
nei 

lavori agricoli con cavalli (p. 
es. terreno, suolo, meteo e 
altri agenti atmosferici) e ne 
spiego il significato. (C2) 

  

j5.5 Descrivo i vantaggi e i limiti 
ei cavalli nei 

lavori agricoli rispetto ad altri 
mezzi di traino/locomozione 
(potenza, economicità, 
protezione del terreno, etc...)  

  

j5.6 Descrivo i mezzi di lavoro 
abituali usati per lavori 
agricoli, il loro settore 

i rischi e le misure 
di sicurezza. (C2) 

Eseguo semplici lavori 
agricoli (lavorazione del 
terreno, trasporti) con cavalli 

equipaggia-
mento adatto, in maniera 
corretta, sicura, economica, 
ecologica e rispettosa 

 

Dietro istruzione eseguo 
lavori agricoli nella 
lavorazione del terreno e 
trasporti con cavalli 
addestrati e con 
equipaggiamento adatto, in 

maniera corretta e sicura. 
(C3) 

j5.7 Descrivo le particolarità, le 
necessità, i rischi e i pericoli 
nell
lavoro per il traino di 
macchine a trascinamento 
meccanico rispetto a lavori di 
trasporto o lavorazione del 
suolo (p. es. forza e 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

resistenza del cavallo, 
rumore, freni, posizione di 
guida, sicurezza 

 

j5.8 Descrivo i rischi, i pericoli e 
le regole di sicurezza per i 
lavori forestali nonché le 
regole che riguardano il 
traino di tronchi. (C2) 

  

j5.9 Descrivo i vantaggi e i limiti 
del traino con cavalli rispetto 
al traino con altri mezzi. (C2) 

  

j5.10 Descrivo le caratteristiche 
necessarie dei tronchi (p. es. 
peso, forma, proprietà di 
scorrimento) e spiego la loro 
funzione pratica. (C2) 

  

j5.11 Elenco le condizioni 

traino di tronchi con cavalli 
(p. es. terreno, tempo meteo-
rologico, suolo, distanze, 
rumore delle macchine) e ne 
spiego fetto. (C2) 

  

j5.12 Descrivo le condizioni 
necessarie e il procedimento 
per la preparazione del 
cavallo in impieghi di traino di 
tronchi. (C2) 

Preparo il cavallo e me 
stesso impiego per il taglio 
della legna in base 

organizzazione 

disposizioni. (C4) 

Dietro istruzione, preparo 
impiego nel taglio della 

legna in base 

disposizioni. (C4) 

j5.13 Descrivo gli attrezzi da lavoro 
e i mezzi ausiliari nel traino di 
tronchi (p. es. attrezzi, 
catene, carrucole, etc.
ne spiego utilizzo e utilità. 
(C2) 

Eseguo secondo le 
disposizioni facili lavori di 
traino forestale in maniera 
corretta, razionale, sicura, 

salute e 
utilizzo in maniera mirata i 
mezzi ausiliari. (C4). 

Dietro istruzione, eseguo 
facili lavori di traino forestale 
in maniera corretta, sicura, 

maniera mirata i mezzi 
ausiliari adatti e che facilitano 
il lavoro. (C4). 

 
Competenza operativa j6: Impiegare i cavalli per il trasporto di persone a fini turistici 
Effettuano con cavalli addestrati 
terzi, oggetti di valore). Si prendono cura della clientela e durante la gita forniscono informazioni generali 
(p. es. regione, economia, paesaggio, cultura, geografia, etc.). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j6.1 Descrivo le particolarità, i 
vantaggi economici, ecologici 
e sociali impiego di ca-
valli nel settore turistico. (C2) 

  

j6.2 Descrivo le condizioni che il 
veicolo per il trasporto di 
persone deve presentare (p. 
es. equipaggiamento, qualità, 
comfort, sicurezza). (C2) 

la sicurezza, 

comfort del mezzo di 
trasporto per le persone. 
(C3)  
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j6.3 Descrivo i requisiti e il 
procedimento per la 
preparazione di un impiego 
con attacco nel settore 
turistico. (C2) 

P
ospiti in base alle 
disposizioni (p. es. 
equipaggiamento, vitto per la 
clientela, addobbi per la 
carrozza e per i cavalli). C4) 

 

j6.4 Spiego i rischi nelle gite di 
gruppo dal punto di vista del 
conducente (p. es. atten-
zione ai cavalli nonostante la 
necessità di occuparsi della 
clientela). (C2) 

  

j6.5 Descrivo le possibilità di 
informazione per i clienti 
interessati a gite di gruppo e 
le fonti informative (p. es. 
ufficio del turismo) (C2) 

Durante la gita mi comporto 
con gentilezza verso la 
clientela, mi oriento ai loro 
desideri e fornisco 
informazioni sulla regione 
(paesaggio, cultura, 
economia, etc.  

 

j6.6  Effettuo gite di gruppo e in 
carrozza con cavalli 
addestrati e utilizzo 

necessario in maniera 
corretta, sicura, rispettosa 

(C3) 

Dietro istruzione, effettuo gite 
di gruppo e in carrozza con 
cavalli addestrati e utilizzo 

necessario in maniera 
corretta, sicura, rispettosa 

(C3) 
 

Competenza operativa j7: 
Impiegare i cavalli per esami in ambito sportivo, ricreativo, di allevamento e di lavoro 
Preparano i esami di allevamento, sport, tempo libero o lavoro 
e impiegano i cavalli in prove e discipline secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j7.1 Descrivo le esigenze del 
cavallo da tiro considerando 
gli esami (allevamento, sport, 
tempo libero) e le discipline. 
(C2) 

  

j7.2 Illustro i punti essenziali dei 
regolamenti in vigore. (C2) 

Applico i regolamenti in 
vigore in maniera corretta e 
trovo le informazioni impor-
tanti per un esame. (C3) 

 

j7.3 Elenco, considerando il tipo 
di esame e la disciplina, 

necessario e ne spiego 
 (C2) 

P
 in esami selezionati 

con le rispettive parti 

maniera corretta. (C3) 

 

j7.4 Descrivo le figure di 
maneggio, spiego le 
definizioni tecniche del 
dressage. Descrivo esercizi 
di scioglimento e 
raccoglimento. Spiego 

L
singolo e in pariglia 
seguendo i principi della 
s

stesso tempo integro in 
maniera appropriata nelle 
lezioni esercizi e figure di 

Dietro istruzione lavoro i 

in pariglia seguendo i principi 
s

nello stesso tempo integro in 
maniera appropriata nelle 
lezioni esercizi e figure di 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

semplici misure correttive 
del  (C2) 

maneggio di scioglimento o 
raccoglimento. Applico, 

semplici misure correttive. 
(C4) 

maneggio di scioglimento o 
raccoglimento. Applico, 

semplici misure correttive 
(C4) 

j7.5 Descrivo le lezioni a livello di 
formazione di base e spiego 
come devono essere 
eseguite correttamente. (C2) 

Applico le lezioni del livello di 
formazione di base nella 
preparazione di esami 

 

Applico dietro istruzione le 
lezioni del livello base nella 
preparazione di esami 

 

j7.6 Illustro i principali requisiti 
degli ostacoli e dei tragitti 
della maratona. (C2) 

Eseguo in attacco singolo e 
in pariglia semplici ostacoli e 
tragitti di maratona nelle 
andature richieste. (C3) 

Dietro istruzione scelgo le 
varianti a un semplice 
ostacolo mancato e ne 
giudico le difficoltà. (C3) 

j7.7 Illustro i principali requisiti in 
un percorso ad ostacoli o 
singoli esercizi (p. es. 
serpentina). (C2) 

Preparo semplici esercizi (p. 
es. percorso ad ostacoli, 
serpentina) e li eseguo in tiro 
singolo e in pariglia. (C3) 

Dietro istruzione, preparo 
semplici esercizi (p. es. 
percorso ad ostacoli, 
serpentina) e li eseguo in tiro 
singolo e in pariglia. (C3) 

 
 

Competenza operativa j8: Insegnare ai clienti gli attacchi 
Introducono la nuova clientela alla disciplina degli attacchi e la istruiscono individualmente 
fino al livello di formazione base (tecniche di guida, attacchi, guida nella circolazione stradale, 
distacchi a, norme della circolazione). 

 

N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

j8.1 Spiego la struttura e i singoli 
mento nella 

formazione dei conducenti 
principianti fino alla 
conclusione della formazione 
negli attacchi. (C2) 

Compilo un piano di forma-
-

ducenti principianti secondo 
una struttura a livelli e docu-
mento i risultati secondo le 
disposizioni aziendali. (C4) 

Dietro istruzione, compilo  un 
piano di formazione (singoli 
livelli, blocchi didattici) per 

degli attacchi. (C3) 

j8.2 Descrivo la struttura 
sistematica, i singoli passi e 
gli strumenti a disposizione 
per introdurre i conducenti 
principianti alle basi della 
tecnica di guida. (C2) 

Preparo in base al piano di 
formazione le lezioni 
introduttive sulla tecnica di 
guida per i conducenti 
principianti e metto a 
disposizione gli strumenti 
necessari. (C3) 

Dietro istruzione, preparo 
lezioni introduttive sulla 
tecnica di guida per i con-
ducenti principianti e metto a 
disposizione gli strumenti 
necessari. (C3) 

j8.3 Descrivo il procedimento e le 

che permettono a conducenti 
principianti di imparare a 
eseguire un attacco in 
maniera autonoma. (C2) 

Preparo in base al piano di 
formazione le sequenze di 

conducenti principianti 
nel un attacco e 
metto a disposizione gli 
strumenti necessari. (C3) 

Dietro istruzione preparo una 
lezione specifica per 

principianti  un 
attacco e metto a 
disposizione gli strumenti 
necessari. (C3) 

j8.4 Descrivo la storia della 
cultura degli attacchi e 

oggi in Svizzera, secondo 
Achenbach e ne elenco i 
vantaggi. (C2) 

Informo i conducenti 
principianti sulla storia della 
cultura degli attacchi e 

oggi in Svizzera, secondo 
Achenbach. (C3) 

 

j8.5 Descrivo le tendenze attuali 
e le novità nella 
fabbricazione dei finimenti 

Insegno ai conducenti 
principianti la denominazione 
dei finimenti, i tipi e le loro 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

(materiali) elencando i 
vantaggi e gli svantaggi del 
loro impiego nel mondo degli 
attacchi. (C2) 

parti con le rispettive funzioni 
ed esigenze (p. es. qualità, 
materiale). (C3) 

j8.6 Descrivo le tendenze attuali 
e le novità nella 
fabbricazione delle carrozze 
e del loro equipaggiamento 
elencandone i vantaggi e gli 
svantaggi per un impiego 
sicuro e rispettoso 

 (C2) 

Informo i conducenti prin-
cipianti in merito ai modelli di 
veicoli presenti sul mercato, il 

peculiarità degli stessi ed 
elenco i requisiti 
de (p. es. 
qualità, sicurezza, 
utilizzazione nel traffico) 

maniera sicura e rispettosa 
 (C3) 

 

j8.7  Insegno ai conducenti 
-

mento (p. es. copricapo, 
guanti, coperta) nella disci-
plina degli attacchi e le re-
gole di sicurezza e di com-
portamento (p. es. aiuto-
cocchiere, strade pubbliche, 
comportamento in 
campagna). (C3) 

 

j8.8 Spiego il funzionamento, i 

simulatore di guida. (C2) 

Spiego ai conducenti prin-
cipianti tramite il simulatore 
di guida le tecniche di base 
in merito alla posizione delle 
redini e 
(frusta, voce). (C3) 

Dietro istruzione, spiego ai 
conducenti principianti 
tramite il simulatore di guida 
le tecniche di base in merito 
alla posizione delle redini e 

 

j8.9  Insegno ai conducenti 
principianti i rischi e pericoli, 
le regole di sicurezza negli 
attacchi, il comportamento in 

-
paggiamento (p. es. farmacia 

-
cazione, mappa stradale). 
(C3)** 

 

j8.10  Insegno ai conducenti 
principianti come preparare i 
cavalli addestrati prima 

 (finimento e 
briglia, regolazione del 
finimento e della briglia). (C3) 

Dietro istruzione, applico 
durante le lezioni con 
conducenti principianti i 
principi fondamentali, 
metodologici, didattici e 
pedagogici in maniera 
graduale. (C3) 

j8.11  Insegno ai conducenti 
principianti come si attacca e 
distacca un attacco a 1 e 2 
cavalli in maniera corretta e 
sicura. (C3) 

Insegno dietro istruzione ai 
conducenti principianti come 
si attacca e distacca un 
attacco a 1 e 2 cavalli in 
maniera corretta e sicura. 
(C3) 

j8.12  Conduco i conducenti 
principianti su un campo 

campagna e li introduco alla 

Dietro istruzione, conduco i 
conducenti principianti su un 

in campagna e li introduco 
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N. Obiettivi di valutazione della 
scuola professionale 

Obiettivi di valutazione 
 

Obiettivi di valutazione dei corsi 
interaziendali 

guida di un attacco (p. es. 
partenze, tenuta delle redini, 
svolte, arresti) (C3) 

alla guida di un attacco (p. 
es. partenze, tenuta delle 
redini, svolte, arresti) (C3) 

j8.13  Insegno a conducenti 
principianti una guida 
corretta e sicura in strade 
trafficate e in campagna. 
(C3) 

Insegno dietro istruzione a 
conducenti principianti una 
guida corretta e sicura in 
strade trafficate e in 
campagna. 

j8.14  Impartisco ai principianti, con 
un equipaggio ben formato, 
insegnamenti formativi sino 
al livello di base. Giudico a 
intervalli regolari i progressi 
e, se necessario, intervengo 
con le dovute correzioni. 
(C4) 

Impartisco dietro istruzione ai 
principianti, con un 
equipaggio ben formato, 
insegnamenti formativi sino 
al livello di base. Giudico a 
intervalli regolari i progressi 
e, se necessario, intervengo 
con le dovute correzioni. (C4) 

j8.15 Descrivo il procedimento su 
come bisogna insegnare a 
conducenti principianti la 
cura del cuoio e delle 
carrozze. (C2) 

Insegno a conducenti 
principianti ad avere cura 

(finimento e carrozza) e a 
eseguire controlli regolari sul 
proprio equipaggiamento 
(scopo, frequenza, criteri). 
(C3) 

 

j8.16 Descrivo le offerte formative 
presenti sul mercato per 
conducenti principianti ed 
esperti.(C2) 

Informo i conducenti 
principianti a seconda dei 
livelli sulle offerte formative 

licenza, corsi).(C3) 
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Il presente piano di formazione entra in vigore il 1° gennaio 2013.  

 

Lucerna, 31 ottobre 2013 

 

Associazione Mestieri legati al cavallo Svizzera 

 

Il/la Presidente Il/la Vice-Presidente 

sig. Patrick Rüegg sig. Derek Frank 
Patrick Rüegg  Derek Frank 

 

 

 

Il presente piano di formazione viene approvato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la 
 SEFRI della SEFRI del 

4 novembre 2013 sulla formazione professionale di base per Professionista del cavallo con 
attestato federale di capacità (AFC). 

 

Berna, 4 novembre 2013 

 

Segreteria di Stato per la  

 

Capodivisione Formazione professionale di base e superiore 

sig. Jean-Pascal Lüthi 
Jean-Pascal Lüthi  
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Allegato 1: Elenco degli strumenti per promuovere la qualità della 
formazione professionale di base 

Documento Fonte di riferimento 

1. Ordinanza della SEFRI sulla formazione 
professionale di base Professionista del cavallo con 
attestato federale di capacità (AFC) del 4 novembre 
2013 

 

Versione elettronica  
Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia 
(www.sefri.admin.ch/bvz/berufe) 

Versione cartacea  
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
(www.bundespublikationen.admin.ch) 

2. Piano di formazione per l'ordinanza della SEFRI 
sulla formazione professionale di base del/della 
Professionista del cavallo con attestato federale di 
capacità (AFC) del 4 novembre 2013 

 

Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch  

3. Documentazione  Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch  

4. Rapporto di formazione  Modello SDBB|CSFO, info@sdbb.ch/www.sdbb.ch/ 

Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

5. Disposizioni esecutive per la procedura di 
qualificazione (incluso il foglio delle note ed 
eventualmente le certificazioni delle competenze 

 

Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

6. Programma 
professionale pratica (ciclo di formazione 
modello) Esempio: Operatore forestale CFP 

Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

7. 
conoscenze professionali Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

8. ento per i corsi 
interaziendali Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

9. Documentazione della formazione di base in 
azienda Modello SDBB|CSFO, info@sdbb.ch/www.sdbb.ch/  

10. Dotazione minima  Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

11. Regolamento della Commissione per lo sviluppo 
professionale e la qualità Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

12. Regolamento organizzativo dei corsi 
interaziendali Oml Mestieri legati al cavallo; www.pferdeberufe.ch 

 

http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
mailto:info@sdbb.ch/www.sdbb.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
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Allegato 2: Glossario 
Parte 1: Concetti del settore della formazione professionale 
(*vedi Lessico della formazione professionale (2011), terza edizione riveduta, edizioni CSFO, Berna, www.lex.berufsbildung.ch) 

Azienda di tirocinio* 

in cui avviene la formazione pratica professionale. A tale scopo le aziende devono disporre di 
 

Campi di qualificazione* 

pratico, conoscenze professionali e cultura generale.  

 Lavoro pratico: Esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro 
pratico prestabilito (LPP). 

 Conoscenze professionali: 
e presentarsi a un esame scritto o a un esame 

integrati in quelli delle conoscenze professionali. 

 Cultura generale: Per questo campo di qualificazione fa stato 
2006  sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di 
base. 

Campo di competenze operative 
I comportamenti professionali, ovvero quelle attività che richiedono competenze simili o che appartengono a 
un processo lavorativo simile, vengono raggruppati in campi di competenze operative.  

Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità  
Ogni ordinanza sulla formazione professionale di base definisce nella sezione 10 una Commissione svizzera 
per lo sviluppo professionale e la qualità per la rispettiva professione o il rispettivo campo professionale. 
La Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità è un organo strategico composto dai partner con 
funzione di vigilanza, nonché un organismo orientato verso il futuro teso a garantire la qualità ai sensi 

2. 

Competenze operative  
La competenza operativa si esplica nella capacità di riuscire a gestire una situazione professionale concreta. 
Per farlo un professionista competente applica autonomamente una combinazione specifica di conoscenze, 
abilità e comportamenti. Durante la formazione le persone in formazione acquisiscono la necessaria 
competenza professionale, metodologica, sociale e personale relativa a ogni competenza operativa. 

Corsi interaziendali (CI)* 
I corsi interaziendali servono a trasmettere e a fare acquisire capacità pratiche fondamentali. Essi 
completano la pratica professionale e la formazione scolastica. 

* 

professionale pratica. La persona in formazione aggiorna autonomamente la propria documentazione 
menzionando i principali lavori e le competenze operative da acquisire. Grazie alla documentazione, il 

formazione.  

                                                

 

 

 
2 SR 412.10 
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Insegnamento delle conoscenze professionali 

acquisisce alcune qualifiche specifiche. Obiettivi ed esigenze sono stabiliti nel piano di formazione. Le 6 note 

professionale o di nota dei luoghi di formazione, nel calcolo della nota complessiva della procedura di 
qualificazione. 

Lavoro pratico prestabilito (LPP)* 
Il lavoro pratico prestabilito 

 

Luoghi di formazione* 
Il punto di forza della formazione professionale duale sta nella sua stretta relazione con il mondo del lavoro, 

tirocinio, la scuola professionale e i corsi interaziendali.  

Obiettivi di valutazione 
Gli obiettivi di valutazione concretizzano la competenza operativa e tengono conto delle esigenze attuali 
legate agli sviluppi economici e sociali. Gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro per favorire la 
cooperazione tra i luoghi di formazione. Solitamente aziende di tirocinio, scuole professionali e corsi 
interaziendali hanno obiettivi diversi, la cui formulazione può però essere identica, ad esempio per quanto 
concerne la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute o le attività manuali.  

Obiettivi ed esigenze della formazione professionale di base 
Gli obiettiv

operative e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione (azienda di tirocinio, scuola professionale e 
corsi interaziendali). 

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di 
formazione; ofor) 
Ogni ofor disciplina nel dettaglio i seguenti aspetti: contenuto e durata della formazione professionale di 
base, obiettivi ed esigenze della formazione professionale pratica e della formazione scolastica, ampiezza 
dei contenuti della formazione e loro ripartizione tra i luoghi di formazione, procedure di qualificazione, 

a SEFRI 

a SEFRI.  

Organizzazione del mondo del lavoro (oml)* 
care le parti sociali, le associazioni 

competente per una data professione definisce i contenuti della formazione nel piano di formazione, 
organi  

Partenariato* 
La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del 
lavoro. I tre partner uniscono i loro sforzi per garantire una formazione professionale di qualità e un numero 
sufficiente di posti di tirocinio. 

Persona in formazione* 

tirocinio per appr
professionale di base. 

Piano di formazione 

fondamenti pedagogico-professionali, il profilo di qualificazione, le competenze operative raggruppate nei 
relativi campi e gli obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Il contenuto del piano di 

 viene em
dalla SEFRI. 
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Procedure di qualificazione (PQ)* 

stabilire se una persona possiede le competenze definite nella rispettiva ordinanza sulla formazione 
professionale di base. 

Profilo di qualificazione 
Il profilo di qualificazione descrive le competenze operative che una persona in formazione deve possedere 
alla fine della formazione. Il profilo di qualificazione viene redatto in base al profilo delle attività e funge da 

 

Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) 

livello europeo le qualifiche e le competenze professionali. Al fine di mettere in relazione le diverse qualifiche 
nazionali con il QEQ e di confrontarle con quelle di altri Stati europei, ogni paese sviluppa un proprio Quadro 
nazionale delle qualifiche (QNQ).  

Quadro nazionale svizzero delle qualifiche (QNQ-CH) 
Il Quadro nazionale svizzero delle qualifiche (QNQ-CH) funge, a livello nazionale, da quadro di orientamento, 
e, a livello internazionale, da strumento per il posizionamento del sistema svizzero della formazione 
professionale. Al fine di rendere più trasparente e meglio comparabile il sistema svizzero della formazione 
professionale (in relazione con il QEQ), il QNQ-CH è orientato alle competenze acquisite da una persona 
che ha conseguito un determinato titolo.  

Rapporto di formazione* 

rapporto viene compilato durante un colloquio che avviene tra formatore e persona in formazione.  

Responsabili della formazione professionale* 

formazione professionale di base impartiscono alle persone in formazione una parte della formazione pratica 
o scolastica: formatori attivi nelle aziende formatrici, formatori attivi nei corsi interaziendali, docenti per la 

 

Segreter  
In collaborazione con i partner (oml, cantoni) la SEFRI ha il compito di assicurare la qualità e il costante 
sviluppo del sistema della formazione professionale. Essa provvede inoltre alla comparabilità e alla 
trasparenza delle offerte formative in tutta la Svizzera. 
 

Parte 2: Concetti del settore dei mestieri legati al cavallo 

Lavoro a terra 
Include tutte le lezioni di educazione di base e addestramento di un cavallo da terra. Il lavoro a terra serve a 

preparazione mirata per il successivo lavoro a sella o agli attacchi. 

Concorso completo (CC) 
Disciplina sportiva equestre (monta classica). Una prova di concorso completo è composta dalla ripresa di 
dressage e dalle prove di cross country (corsa su terreno naturale) e salto a ostacoli. 

Lavoro senza longhina 
no prevalentemente attraverso il 

linguaggio del corpo. Nel lavoro senza longhina 
comunicazione, attraverso il linguaggio del corpo, con il cavallo libero nel tondino ed esercitando la propria 
azione  

Salto in libertà 
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Horsemanship 
1. Indica la capacità di rapportarsi a un cavallo in modo adeguato e corretto. 

corso che si deve 

e armonia. 

Reining 
Il reining non comporta solo la conduzione del cavallo, ma anche il controllo di ogni suo movimento. Un buon 
cavallo da reining deve farsi guidare in modo volenteroso e obbedire al controllo senza opporre resistenza. 
Minimi aiuti  massimo controllo. 
Disciplina western: il reining (to rein = lavorare di redini) è una rapida prova di dressage al galoppo, disciplina 
FEI dal 2001. Si richiedono cambi di galoppo al volo, spin (giri di 360° facendo perno sulla gamba posteriore 

 

Trail Horse 
Disciplina western: Il trail è una prova di ubbidienza con sei differenti ostacoli, di cui tre prestabiliti che sono 
un cancello da attraversare, l'indietreggiamento, e il superamento al passo, trotto o galoppo di quattro sbarre 
a terra. Tra gli ostacoli a scelta possono esserci un ponte, il trasporto di un oggetto, o il ground tying (il cavallo 
deve stare fermo dopo che si sono lasciate cadere le redini). Il cavallo ideale per il trail è tranquillo ma attento; 
supera gli ostacoli senza esitazione e mantiene con regolarità tutte le andature.  
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Allegato 3: Approfondimenti sulle competenze operative 
Le dimensioni delle competenze operative includono elementi specifici della professione, tra cui: 

1. Competenze professionali 
Le competenze professionali comprendono:  

 La conoscenza di espressioni specialistiche (linguaggio tecnico), standard (di qualità), elementi, 
sistemi e della loro importanza nelle situazioni di lavoro 

 La conoscenza di metodi, procedimenti, strumenti di lavoro e materiali specifici e del loro utilizzo 
appropriato 

 La conoscenza di rischi e pericoli e delle relative misure preventive e di protezione, nonché la 
consapevolezza delle responsabilità connesse 

2. Competenze metodologiche 
Le competenze metodologiche permettono ai professionisti del cavallo con attestato federale di capacità 
(AFC) di lavorare in modo ordinato e pianificato, impiegare con accortezza gli strumenti ausiliari, portare a 
compimento le molteplici situazioni professionali in modo mirato e ragionato, e risolvere i problemi. 

2.1 Tecniche di lavoro e risoluzione di problemi 
Tecniche di lavoro adatte aiutano ad assolvere compiti professionali e personali in modo ottimale. I 
professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) programmano le proprie attività e 
mansioni, e utilizzano metodi e strumenti appropriati, per i seguenti obiettivi
suddividere i tempi lavorativi, rispettare le procedure e garantire la sicurezza sul lavoro. Lavorano in modo 
mirato, sicuro, sistematico ed efficiente, rispettano le fasi di lavoro previste, controllano i progressi del loro 
lavoro e ne valutano sistematicamente i risultati. 

2.2 Approccio reticolare, orientato ai processi 
I processi economici non possono essere considerati isolatamente, poiché influenzano profondamente 

 I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità 
(AFC) considerano il proprio lavoro parte di tutte le prestazioni aziendali, sono consapevoli degli effetti del 

lavorano fianco a fianco con i propri colleghi. 

 
 dei cavalli, il flusso delle informazioni ha grande importanza, e ne 

acquisisce sempre di più. I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) sono 

garantire il flusso di 
I professionisti del cavallo AFC 

utilizzano le attuali tecnologie multimediali
informazioni e trasmetterle. 

2.4 Pensiero e azione orientati alla qualità 
La qualità dei servizi è un fattore del successo delle imprese di servizi nel settore dei cavalli. I professionisti 

gli standard e gli obiettivi aziendali di qualità. 

2.5 Strategie di apprendimento 

apprendimento differiscono da persona a persona, i professionisti del cavallo con attestato federale di 
capacità (AFC) riflettono sul metodo utilizzato e lo adattano, a seconda della situazione, ai diversi incarichi 
e ai problemi assegnati. Trovano e utilizzano strategie di apprendimento efficaci che rendano 

piacevole, fruttuoso e soddisfacente, rafforzando la propria capacità di apprendere in 
modo permanente e autonomo.  

2.6 Metodologie di consulenza 
 Le loro esigenze sono condizionate dalle 

aspettative individuali e da molteplici influssi economici e sociali. I professionisti del cavallo con attestato 
federale di capacità (AFC) riconoscono le esigenze e i desideri dei clienti, danno loro il giusto rilievo, e 

responsabilità. 
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2.7 Comportamento ecologico 
Le aziende del settore ippico sono soggette a molteplici disposizioni ecologiche. I professionisti del cavallo 
con attestato federale di capacità (AFC) sono consapevoli della limitata disponibilità delle risorse naturali e 

. Nel rapporto con i cavalli si comportano in modo adeguato, e 
rispettano le misure per la protezione degli animali. Con il loro comportamento contribuiscono 
dinamicamente biente. Utilizzano con parsimonia materie prime, 
acqua ed energia, e smaltiscono i rifiuti secondo le disposizioni aziendali, individuando 
contemporaneamente le possibilità di miglioramento, e mettendole in atto.  

3. Competenze sociali 
Grazie alle competenze sociali i professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) sono in 
grado di creare relazioni interpersonali e gestire con sicurezza le sfide relative alla comunicazione e al 
lavoro in team. 

3.1 Capacità comunicativa 

gestiscono molti contatti con altre persone. Sono pronti al dialogo e rispettano le regole della 
comunicazione nei rapporti con i superiori, i collaboratori e la clientela. Mantengono la riservatezza e si 
comportano con discrezione a seconda delle circostanze. Nelle situazioni di stress o nei casi imprevisti 
trovano le corrette possibilità di comunicazione. 

3.2 Collaborazione e capacità di lavorare in gruppo 
I compiti professionali e personali vengono spesso svolti in un gruppo. A seconda delle singole situazioni 
si deve decidere se a risolvere il problema sia più adatta la singola persona oppure il team. I professionisti 
del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) sono in grado di lavorare in un team, rispettano le 
regole stabilite e, in caso di opinioni divergenti, sono pronti a riconoscere la validità anche delle altre 
posizioni. Sono puntuali, corretti, affidabili e disponibili. 

3.3 Capacità di gestire i conflitti e rispetto 
Nel lavoro quotidiano del professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC), dove si 
incontrano tante persone con opinioni e mentalità differenti, possono insorgere situazioni di conflitto. I 
professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) riconoscono tali situazioni e reagiscono 
con calma e ponderazione. Partecipano alla discussione, rispettano la personalità degli interlocutori, 
accettano altri punti di vista e discutono in maniera pertinente contribuendo così a soluzioni costruttive. 

3.4 Pensiero e azione orientati al cliente 
Nelle aziende di servizi la soddisfazione delle esigenze e dei desideri specifici della clientela è in primo 
piano. I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) si orientano agli interessi della 
clientela, e attraverso un comportamento professionale e un agire competente contribuiscono a esaudirne 
i desideri mirando alla sua soddisfazione. 
 

4. Competenze personali 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) rafforzano la propria personalità, e sono 
pronti a lavorare al proprio sviluppo. 

4.1 Autonomia e senso di responsabilità 
 cavallo con attestato federale di capacità (AFC) sono 

corresponsabili delle procedure aziendali, e dello svolgimento degli incarichi conformemente alle 
disposizioni sulla qualità e la sicurezza. Si assumono la responsabilità delle decisioni e agiscono 
cos
natura, economia e società, perseguono durante il proprio lavoro un equilibrio tra gli interessi ecologici, 
economici e sociali. 
4.2 Resistenza 
Lo svolgimento delle mansioni lavorative richiede requisiti elevati, ed è collegato a fatiche fisiche e mentali. 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) hanno una costituzione robusta, sono 
perseveranti, resistenti alle condizioni climatiche e psicologicamente forti. Sanno gestire i carichi fisici e 
psicologici svolgendo con tranquillità e ponderazione gli incarichi loro assegnati. Nelle situazioni critiche 
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4.3 Modalità di comportamento 
I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) gestiscono nella propria attività contatti 
con clienti. Questi nutrono 
comportamento della loro persona di riferimento. I professionisti del cavallo adeguano il proprio linguaggio 
e comportamento alle singole situazioni, alle esigenze e allo stato degli interlocutori, sono cortesi, puntuali, 
ordinati e affidabili. 

4.4 Apprendimento permanente 
Gli adattamenti alle mutevoli esigenze della clientela e allo sviluppo del mercato sono fattori decisivi per il 
successo nel settore dei cavalli. I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) sono 
consapevoli di ciò, e sono sempre pronti ad acquisire nuove competenze e capacità pratiche, e ad adattarsi 

obiettivi ambiziosi e sono aperti alle innovazioni, contribuendo 
a plasmare creativamente il cambiamento, rafforzando così la propria personalità e spendibilità sul 
mercato. 
 


