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PROGRAMMA SMART

Sezione corsi e master professioni equestri



L’Università dell’Equitazione intende trasformare le 

potenzialità della relazione tra uomo e cavallo in 

progetti concreti di crescita professionale e personale.  

Attraverso la passione, l’esperienza e un approccio 

innovativo intende sviluppare i talenti. 



Sposare questa prospettiva implica essere aperti al cambiamento, 

ricercare soluzioni innovative, abbandonare vecchi e rassicuranti 

percorsi.  

Siano essi bambini, atleti, amatori, futuri professionisti del settore 

equestre, team aziendali, l’Università dell’Equitazione applica un 

modello di sviluppo che tiene conto del ciclo di vita e delle 

esigenze della persona e/o dell’organizzazione a cui si rivolge.  

I programmi proposti si focalizzano sullo sviluppo fisico, mentale 

ed emotivo della persona. 

L’equitazione  
con la persona  
al centro



La sezione Corsi e Master Professioni Equestri  

si rivolge a chi intende:

Corsi e Master 
professioni equestri

orientarsi nelle professioni equestri per disegnare il proprio 

progetto professionale

1 

accelerare il proprio percorso di carriera consolidando i punti di 

forza e lavorando sui punti di miglioramento 

2 

re-indirizzare la propria professione attraverso un ampliamento 

delle competenze e la consapevolezza dei propri talenti. 

3 



I programmi Smart



• 

 

I Programmi Smart sono progettati per garantire la 

massima flessibilità nella fruizione assicurando allo 

stesso tempo la qualità dei contenuti: 

I  PROGRAMMI SMART

i corsi sono erogati dai docenti prevalentemente da remoto, 

con un approccio fortemente interattivo e in sessioni della 

durata di massimo 3 ore

• 

 

tra una sessione e l’altra vengono messi a disposizione dei 

partecipanti dei contenuti digitali propedeutici alle lezioni 

da remoto

• ogni Programma Smart prevede almeno una sessione 

facoltativa «in presenza» 

• i Programmi Smart sono articolati in Moduli che possono 

essere acquistati separatamente



Struttura del Programma 

Il Programma Smart Professione Manager Centro Equestre è strutturato in 7 

Moduli acquistabili separatamente. Ciascun modulo è articolato in una o più 

sessioni della durata di massimo 3 ore. Le lezioni si svolgono con il docente da 

remoto collegandosi attraverso una piattaforma web. Tra una sessione e l’altra 

i partecipanti hanno a disposizione dei contenuti digitali. Al termine del 

percorso sono previste due giornate di affiancamento in presenza presso la 

sede dell’Università dell’Equitazione.  

Il Programma prevede inoltre: 

• 3 incontri di coaching della durata di un’ora in caso di acquisto di almeno 2 moduli; 

• 3 incontri di career advisoring della durata di un’ora in caso di acquisto di tutti i moduli. 
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Requisiti e attestato di partecipazione 

Per accedere al Programma è necessario aver conseguito il diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione nel caso in 

cui la frequenza sia pari ad almeno l’80% delle ore previste. 

Faculty  

Il corpo docente è composto da Professionisti del settore equestre, Manager, 

Imprenditori, Docenti di Business School e Coach della International Coach 

Federation.

Referente Scientifico  

Antonio Passarelli 



Dettaglio del programma, calendario* e costi 

1  —  IL  CAVAL LO 8 aprile 1.000 €

1.1   Origini 2 18:00 - 20:00

1.2   Elementi di veterinaria 2 18:00 - 20:00

1.3   La mascalcia 2 18:00 - 20:00

1.4   Allevamento e nutrizione 2 18:00 - 20:00

2 —  L A  SCUDERIA 8 maggio 1.000 €

2.1   Modello operativo di funzionamento 2 18:00 - 20:00

2.2   Il business plan 2 18:00 - 20:00

2.3   La rete di approvvigionamenti 2 18:00 - 20:00

2.4   Gestione e sviluppo del personale 2 18:00 - 20:00

3 —  L E  DISCIPLINE SPORTIVE 3 giugno 300 €

3.1   Le federazioni in Italia e all’estero. I Regolamenti 3 17:00 - 20:00

4 —  L’ INDIVIDUO 4 giugno 500 €

4.1   Gestire le emozioni. L’ascolto 2 18:00 - 20:00

4.2   L’utilizzo del feedback. L’empatia 2 18:00 - 20:00

5 —  L A  COMUNICA ZIONE 3 luglio 300 €

5.1   Gestione dei conflitti e comunicazione ispirazionale 3 17:00 - 20:00

6 —  IL  PROGET TO PROFESSIONAL E 4 luglio 500 €

6.1   Aspirazioni e Motivazione 2 18:00 - 20:00

6.2  La mappa professionale 2 18:00 - 20:00

7 —  F IEL D PROJECT 16 settembre 400 €

7.1   Affiancamento 8 09:00 - 17:00

7.2   Affiancamento 8 09:00 - 17:00

* il calendario definitivo verrà comunicato entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni 
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Come iscriversi
Occorre scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@uniequitazione.it

339.45.53.450 

oppure chiamare il seguente numero: 

Università dell’Equitazione - Via Giovanni Canestrini, 82 - Roma - www.uniequitazione.it 

Chiusura iscrizioni: 15.03.2021
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