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Premessa 

 
Questo formulario di valutazione serve da guida e da istruzione per la procedura di 
qualificazione. È indirizzato a tutti i partecipanti nella formazione di Custode di cavalli 
CFP: 

 
- Apprendista 
- Formatrice/Formatore 
- Insegnanti della formazione di base 
- Insegnanti di cultura generale 
- Responsabili dei corsi interaziendali 
- Capi esperti e esperti d’esami della procedura di qualificazione 

 
La procedura di qualificazione di Custode di cavalli CFP prova le competenze nei campi 
d’insegnamento pratico e teorico. Nelle parti d’esame pratiche, i futuri Custodi di cavalli 
CFP dimostrano la Ioro attitudine lavorativa con e sul cavallo o pony Le competenze 
tecniche sono valutate in chiusura attraverso due esami orali. 
La nota d’esperienza dal libretto delle valutazioni professionali ha, per la procedura di 
qualificazione, un valore di ponderazione del 10%. 
Per entrare nel mondo professionale del settore del cavallo servono numerose compe- 
tenze tecniche, ma anche quelle che vengono insegnate nella scuola professionale. 
L’insegnamento della cultura generale e le conoscenze professionali aiutano a risolvere 
con successo situazioni di vita quotidiana. 
L’OmI mestieri legati al cavallo augura a tutti i partecipanti buona fortuna e tanto 
successo in uno dei mestieri più belli al mondo. 

 
Oml Mestieri legati al cavallo 

Il Presidente 

 

Derek Frank 
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Documentazione / dossier di formazione 
 

La documentazione contenuta nel dossier di formazione è a disposizione delle persone 
esaminande quale punto di riferimento durante il Iavoro pratico. 

 

Abbigliamento / Attrezzatura 
 

Per gli esercizi con e sul cavallo, il Iavoro può essere svolto unicamente con una tenuta 
d’equitazione o da stalla corretta e adatta a seconda delle condizioni metereologiche e 
degli aspetti di sicurezza. Le canotte e le magliette a ventre scoperto non sono ammesse 
durante tutte le procedure di qualificazione. I capelli lunghi devono essere legati o raccolti 
correttamente dietro la testa con una retina per capelli. Gioielli e piercings che 
compromettono la sicurezza durante la procedura di qualificazione pratica, devono essere 
rimossi prima della PQ. 

 
Per il campo di qualificazione d4 “Montare il cavallo” si esige dalla persona esaminata, 
secondo le norme di sicurezza, una tenuta d’equitazione pulita e impeccabile. Questa 
comprende un pullover aderente, T-shirt / camicia (con colletto); pantaloni da cavallo con 
stivali d’equitazione o bottine/stivaletti con mini-chaps, guanti e casco a tre punti di 
fissaggio (per le/i candidate/i che hanno assolto la formazione presso un’azienda di monta 
Western o Cavalli d’andatura, possono indossare anche pantaloni Jodhpurs). 

 
Il numero del candidato, distribuito all’inizio degli esami, deve essere portato in maniera 
ben visibile durante tutta la parte del Iavoro pratico così come durante i colloqui. 
La persona esaminata porterà con sé alla procedura di qualificazione la propria 
attrezzatura personale. 

 

Aspetti di sicurezza 

Nell’ambiente lavorativo dei Custodi di cavalli CFP la sicurezza delle persone e dei caval- 
li ha assoluta priorità. Gli esperti hanno la possibilità di interrompere un esame se l’aspetto di 
sicurezza delle persone e/o dei cavalli viene a mancare. Gli esperti comunicano 
oralmente, alla persona esaminata, il motivo dell'interruzione e annotano la motivazione 
sulla scheda delle note. 
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Campo di qualificazione Iavoro pratico 

L’esame finale nella materia „Lavoro pratico“ comprende tre posizioni: 

Pos 1) b1 Mantenere puliti i ricoveri 
Pos 2) c1 Curare il cavallo, mantenerlo in salute e proteggerlo 
Pos 3) d2 Condurre e presentare a mano il cavallo in modo sicuro 

d4 Montare il cavallo 
d6 Curare l’equipaggiamento del cavallo 

 
Ponderazione 
La ponderazione delle posizioni 1, 2 e 3 del Iavoro pratico, danno sommate il 50% della 
nota globale. 
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Posizione 1 
 
b1 Mantenere puliti i ricoveri Ponderazione: 100% 

Compito 

La cura degli spazi vitali del cavallo è molto importante per il Ioro mantenimento in salute. Per 
questo motivo, i futuri Custodi di cavalli sono esaminati sul mantenimento giornaliero degli 
spazi vitali del cavallo e dei suoi dintorni. Il posto di Iavoro con il materiale (utensili) 
necessario, può essere preparato prima dell’inizio dell’esame. Le persone esaminate si 
organizzano il Ioro materiale di Iavoro individualmente. Tutto il materiale sarà centralizza- 
to e messo a disposizione, prima dell’inizio dell’esame, dall’organizzazione degli esami. 
Ogni persona esaminata svolge durante il tempo dell’esame, i Iavori di scuderia del mat- 
tino di un box con paddock adiacente. Questo comprende svuotare accuratamente il fondo 
di letame dal box, pulire la superficie del paddock, il controllo e la pulizia della tazza del 
beverino e della mangiatoia, scopare il corridoio direttamente davanti al box ed inoltre i 
Iavori generali di controllo e di funzione quotidiani. Durante l'esecuzione dei Iavori il cavallo non 
si trova all’interno del box. Se dovesse esserci la necessità di aggiungere della lettiera 
fresca, è da annunciare agli esperti alla fine dell'esame. Aggiungere della lettiera fresca 
non appartiene all’esame. 

 
Tempo        40 Minuti 

 
Criteri di valutazione 

 

• L’organizzazione della piazza di Iavoro in maniera ordinata, sensata e 
adatta alla realtà 

• L’utilizzo efficiente, competente e sicuro degli utensili 
• Il Iavoro efficiente, effettuato qualitativamente, accurato e senza polvere, 

nella rimozione del letame e di pulizia con la scopa (davanti al ricovero) 
• L’uso economico del diverso materiale durante i Iavori di scuderia 
• Il controllo e/o la pulizia della tazza del beverino, del secchio d’acqua e 

della mangiatoia 
• Il riconoscere le carenze nel ricovero del cavallo 
• La notifica sulla quantità della lettiera 



Procedura di qualificazione 
Formulario di valutazione 

Custode di cavalli CFP 7/14 Gennaio 2023 

 

 

 

Posizione 2 
 
c1 Curare il cavallo, mantenerlo in salute 

e proteggerlo 

 
 
Ponderazione: 100 % 

 

Compito 

La parte d’esame “Curare il cavallo” è quella alla quale bisogna attribuire la maggior at- 
tenzione, in quanto la cura giornaliera del cavallo appartiene ai Iavori più importanti del 
futuro Custode di cavalli. Viene valutata l’autonomia nell’esecuzione dei Iavori quotidiani e 
di routine della cura del cavallo. Questi comprendono la cura quotidiana del cavallo, la cura 
degli zoccoli e ulteriori aspetti di cura. 

 
L’inizio dell’esame avviene davanti al box del cavallo assegnato al candidato. Il posto per 
la pulizia può essere preparato in anticipo. All’inizio dell’esame viene messa la cavezza al 
cavallo e viene condotto fuori dal box. Gli zoccoli vengono puliti all’interno del box, il cavallo 
può essere legato. La persona esaminata svolge in maniera completa, durante il tempo 
dell’esame, tutti i Iavori quotidiani per la cura del cavallo e cura regolare degli zoccoli 
(lavare e ingrassare — interno ed esterno). Non è consentito l’utilizzo del box doccia o del 
getto d’acqua per lavare il cavallo. Alla fine dell’esame, la persona esaminata presenta agli 
esperti sul posto di Iavoro il cavallo correttamente pulito. AI termine dell’esame la persona 
esaminata riconduce il cavallo dentro il suo box. 

 
Tempo 45 Minuti 

 
Criteri di valutazione 

 
 

• La corretta competenza nell’approccio con il cavallo e il comportamento 
con Io stesso durante Io svolgimento del compito 

• Il modo di mettere la cavezza e regolarla correttamente 
• Il Iavoro sistematico e metodologico durante Io svolgimento del compito 
• L’organizzazione corretta del materiale e l’ordine sul posto di Iavoro 
• Il Iavorare in maniera efficiente 
• L’osservanza degli aspetti di sicurezza e delle tempistiche 
• La qualità durante Io svolgimento dei Iavori di: 

o cura del cavallo 
o cura degli zoccoli 
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Posizione 3 
 
d2  (Condurre e) presentare a mano il cavallo Ponderazione: 40 % 

in modo sicuro 

Compito 

I Custodi di cavalli devono condurre i cavalli in varie situazioni (veterinario, maniscalco, 
durante un brevetto). Durante l’esame d2 il cavallo è presentato su una linea retta di una 
pista di presentazione. Nell’esame d2 la presentazione a mano è effettuata con delle 
scarpe resistenti, dei guanti e un abbigliamento adatto alle condizioni metereologiche, il 
cavallo è bardato con briglia compresa di capezzina. 
I dati segnaletici dei cavalli per la presentazione a mano sono pubblicati sulla lavagna del 
centro d’esame. All’inizio dell’esame la persona esaminata presenta agli esperti il suo 
cavallo accuratamente pulito e si presenta personalmente con il proprio nome, numero di 
candidato e i dati segnaletici del cavallo. In seguito, il cavallo è presentato al passo e al 
trotto sulla pista di presentazione (è consentito portare un frustino). Per terminare l’esame, la 
persona esaminata indica / nomina le diverse parti del corpo del cavallo. La preparazione e i 
Iavori di rientro sono effettuati autonomamente dalla persona esaminata prima e dopo 
l’esame. 

 
Tempo 15 Minuti 

 
Criteri di valutazione 

 
 

L'indicazione corretta e precisa, da parte della persona esanimata, di 5 
parti del corpo nominate daII’esperto 
La nomina precisa con il termine tecnico di 5 parti del corpo indicate 
daII’esperto 

L’equipaggiamento professionalmente corretto e completo 
 

(SCER) 
La qualità del conduttore durante la dimostrazione in movimento (passo 
sincronizzato, posizione, sicurezza, ecc.) 
Linguaggio del corpo ed empatia con il cavallo 
L'osservanza delle misure di sicurezza 
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d2 Condurre (e presentare) a mano il cavallo in modo sicuro 

Compito 

I Custodi di cavalli devono condurre a mano i cavalli / pony, in sicurezza nelle diverse si- 
tuazioni (al pascolo, in maneggio, ecc.). Sarà quindi valutata la conduzione di un cavallo a 
mano, con briglia, su un percorso prestabilito (vedi allegato 1). Il conduttore è munito di un 
abbigliamento adeguato alle condizioni metereologiche con scarpe adatte, di guanti e di 
una frusta da dressage. Saranno esaminati: la conduzione del cavallo al passo e al trotto 
da entrambi i lati, il cambiamento di direzione, i passi indietro e la fermata, tenendo conto 
del linguaggio del corpo usato in maniera chiara e l’impiego degli aiuti sintonizzati con il 
cavallo. La persona esaminata ha un minimo di 10 minuti di tempo durante Io svolgimento 
dell’esame, per riscaldare il cavallo a lui assegnatogli, di famigliarizzare con gli elementi 
del percorso e gli esercizi differenti, così come per sintonizzare il suo linguaggio del corpo 
e l’impiego degli aiuti. 
L’esame sarà svolto in un gruppo di massimo 6 cavalli/persone da esaminare. La presen- 
tazione del percorso, nella seconda fase dell’esame, viene effettuata individualmente. Il 
resto dei cavalli/persone esaminate si tengono all’esterno del percorso. 

 
Tempo        20 Minuti 

 
Criteri di valutazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La posizione corretta per condurre al passo e al trotto all’altezza 
deII’incoIIatura/ spalla del cavallo. L’impugnatura corretta delle redini sia 
durante la fase di preparazione sia del percorso 

• L’utilizzo mirato degli aiuti con il linguaggio del corpo, delle redini e della 
frusta da dressage, durante la fase di preparazione e del percorso 

• La gestione della linea e l’esecuzione dei singoli esercizi durante la 
conduzione del cavallo nella fase di preparazione e del percorso 

• Il comportamento di routine con il cavallo, rispettando gli aspetti di 
sicurezza durante la fase di preparazione e nel percorso 
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d4 Montare il cavallo Ponderazione: 40 % 
 

Compito 

Prima dell’esame “d4 Montare il cavallo” i 7 cavalli (max.) del gruppo, sono attaccati nel 
corridoio della scuderia non spazzolati. Le persone esaminate svolgono questo compito 
durante la fase di preparazione. L’attrezzatura completa per la monta con le protezioni delle 
gambe et la martingala, così come il materiale per la pulizia del cavallo e la pulizia dei piedi, 
è depositata, dalla persona esaminata, in maniera corretta da parte al cavallo, già prima 
dell’inizio dell’esame. Durante tutto l’esame le persone esaminate vengono istruite 
costantemente sulle diverse fasi e sull’andamento dell’esame, da un professionista 
responsabile per l’esame. 

La prima fase nel corridoio comprende tutti i Iavori di preparazione per la monta. Nella 
seconda fase il gruppo si sposta dal corridoio della scuderia al maneggio. Le persone 
esaminate si allineano sulla linea di mezzo, regolano le staffe, stringono il sottopancia e su 
ordine salgono individualmente a cavallo. Nella terza fase è richiesta la monta in sezione 
nelle tre andature di base, nelle posizioni d'assetto di base, così come l’esecuzione di 
minimo 3 figure del maneggio per ogni persona esaminata. La quarta e ultima fase avviene 
sulla linea di mezzo e comprende la discesa da cavallo su ordine, con piede a terra o salto, 
costituendo così la fine dell’esame. Come aiuto ausiliare le persone esaminate hanno il diritto 
unicamente ad una frusta da dressage. 

 
Tempo 75 Minuti 

 
Criteri di valutazione 

 

• Sellare e imbrigliare in modo corretto ed efficiente, indossare la martingala 
e applicare correttamente il materiale di protezione 

• I Iavori di preparazione prima di salire in sella 
• Il salire a cavallo da terra in maniera corretta e routinaria sulla linea di mezzo 
• La regolazione delle staffe a cavallo in maniera corretta e routinaria 
• Lo scendere da cavallo in maniera corretta e routinaria, con piede a terra o 

salto, secondo richiesta dell'esperto/a 

 
• L’assetto di base, la postura e l’equilibrio della persona esaminata in 

tutte le andature di base 
• L’utilizzo corretto ed efficiente degli aiuti durante l’esecuzione dell’esame 
• L’esecuzione corretta delle figure del maneggio nella sezione, come capo 

sezione e il rispetto delle regole del maneggio 
• L’osservanza delle misure di sicurezza durante l’intera esecuzione 

dell’esame 
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c1 Curare il cavallo, mantenerlo in salute e proteggerlo 
 

Compito 

Durante questo esame vengono valutati i Iavori di rientro dopo una lezione di equitazione di 
gruppo. L’esame “c1 Curare il cavallo, mantenerlo in salute e proteggerlo”, conta per la 
nota finale della posizione 2. 
L’esame comincia immediatamente senza pausa al termine dell’esame “d4 Monta del 
cavallo” sulla linea di mezzo del maneggio. I piedi verranno puliti, su ordine, 
contemporaneamente sulla linea di mezzo in maneggio. Alla fine ogni persona esaminata 
rientra correttamente con il proprio cavallo nel suo box. 

 
 

Tempo 20 Minuti 
 

Criteri di valutazione 
 

 
• Il modo di alzare individualmente le staffe in maniera corretta, di allentare il 

sottopancia, di pulire gli zoccoli e di condurre il cavallo fuori dal maneggio 
• La correttezza tecnica dei Iavori di rientro dopo aver montato (spazzolare, 

passare la spugna, pulire le zone asciutte che erano sudate) 
• L’osservanza delle misure di sicurezza durante l’intera esecuzione 

dell’esame 
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d6 Curare l’equipaggiamento del cavallo Ponderazione 20 % 
 
 

Compito 

Durante questo esame viene valutata la corretta cura dell'attrezzatura da cavallo dopo 
aver montato. Nel Iavoro quotidiano, è imperativo curare e controllare la funzionalità 
dell’attrezzatura, per la sicurezza del cavallo e del cavaliere. Eventuali difetti e usura del 
materiale devono essere riscontrati durante la cura quotidiana. Le persone esaminate de- 
vono segnalarlo a voce e indicare soluzioni per rimediare. 
La persona esaminata cura, durante l’esame, il materiale utilizzato per l’esame “d4 Montare 
il cavallo” in maniera corretta in un locale apposito e in un gruppo di massimo 6 persone. 
Gli accessori in cuoio vanno puliti con del sapone per selleria. 
Per terminare l’esame, tutto il materiale completo va riposto in maniera ordinata 
nell’apposito luogo designato. 

 
 

Tempo 25 Minuti 
 

Criteri di valutazione 
 

 
• La cura in maniera appropriata, efficiente e altamente qualitativa 

dell’attrezzatura dopo aver montato 
• Il segnalare eventuali difetti 
• La cura ordinata del materiale completo 
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Campo di qualificazione conoscenze professionali 
 

Ponderazione 
La ponderazione delle conoscenze professionali conta il 20% della nota globale. 

 
Conoscenze professionali orale Ponderazione 30 % 

Tempo 30 Minuti 

L’esame dura nell’insieme 30 minuti ed è suddiviso in due parti da 15 minuti l’una e ha 
luogo presso il centro d’esami il medesimo giorno dell’esame pratico. 

 
L’esame finale di "Conoscenze professionali orale” comprende una posizione con le se- 
guenti competenze operative: 

 
Posizione 1 

- a Garantire la sicurezza e la protezione della salute delle persone e degli 
animali 

o Competenze operative a1 e a2 
- e Saper interagire con collaboratori dipendenti e clienti 

o Competenze operative e1 fino a e3 
 
 

Conoscenze professionali scritto Ponderazione 70 °/ 
 

Tempo 90 Minuti 
 

Questo campo di qualificazione viene esaminato nella scuola professionale d’abitudine. 
L’esame finale di “Conoscenze professionali scritto" comprende una posizione con le se- 
guenti competenze operative: 

 
Posizione 2 

- b Mantenimento degli spazi vitali dei cavalli e della struttura 
o Competenze operative b1 fino a b4 

- c Cura e foraggiamento dei cavalli 
o Competenze operative c1 fino a c3 

- d Trattare con i cavalli e muovere i cavalli 
o Competenze operative d1 fino a d2 e d4 fino a d6 
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Nota d’esperienza 

La nota d’esperienza è data dalla media della somma delle note dei semestri 
dell’insegnamento professionale ed è arrotondata alla mezza nota o intera. 

 
 

Insegnamento della cultura generale 

Questa nota è composta per ogni 50%, dalla nota d’esperienza (media della somma delle 
note semestrali) e dal Iavoro personale d’approfondimento (LP). 
Nel Iavoro d’approfondimento, saranno valutati il processo d’eIaborazione, il prodotto fi- nale 
e la presentazione del Iavoro. Il piano di studio scolastico regola la procedura e i criteri 
di valutazione. (LP requisiti minimi ICG articoli 10.4 e 10.5). 

 

Osservazioni: 
Nella scelta del tema per il LP, oltre ai temi di cultura generale possono essere scelti anche temi 
dal mondo professionale. Questo rende possibile una collaborazione tra i diversi luoghi 
d’apprendistato, cosa che si può ripercuotere positivamente sulla motivazione e 
l’applicazione degli apprendisti. 
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