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Alta Formazione



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



Long Term Athlete
Development for Equestrian
Riders 

Partenza attiva

Apprendere i fondamentali divertendosi
A

Imparare ad allenarsi

Allenarsi all’allenamento

Allenarsi a competere

Allenarsi a vincere

B

Attivi a vitaC



Professione Cavaliere



•

Il Programma è disegnato per accompagnare l’atleta in una esperienza di 

crescita a 360°

FATTORI  DI  SUCCES SO DEL  P ROGRAM M A P ROFESSI ON E CAVALI ERE

•

È strutturato in base al modello Long Term Athlete Development 

for Equestrian Riders. In particolare sviluppa le seguenti fasi: 

• E’ fondato su una visione a 360°: Persona, Cavallo e Binomio (con 

contenuti trasversali quali ad esempio la gestione dell’energia, i 

meccanismi motori, gli schemi di allenamento e recupero, la nutrizione, la 

connessione). 

Si ispira al metodo MANIMAL

Si basa su un approccio esperienziale. Gli apprendimenti partono 

dall’esperienza pratica alla quale seguono debriefing  e modelli teorici di 

riferimento

imparare ad allenarsi 

allenarsi all’allenamento 

allenarsi a competere 

allenarsi a vincere

•



Struttura del Programma e Costi

Il Programma Professione Cavaliere è articolato in 4 moduli. Ciascun modulo è

strutturato in due o più settimane dal lunedì al sabato , con una durata giornaliera di 8

ore:

1. Imparare ad allenarsi - 2 settimane e test teorico e pratico

2. Allenarsi all’allenamento - 2 settimane e test teorico e pratico

3. Allenarsi a competere - 4 settimane e test teorico e pratico

4. Allenarsi a vincere - 4 settimane e test teorico e pratico

Il percorso ha inizio obbligatoriamente con il modulo 1 e la frequenza di ciascun modulo

è propedeutica per il passaggio al modulo successivo. Un modulo si intende completato

al superamento del test teorico e pratico e con una frequenza almeno pari all’ 80% delle

ore previste per quel modulo. E’ possibile acquistare un modulo alla volta (rispettando

la propedeuticità) e, all’interno dei singoli moduli, una settimana alla volta. L’intero

percorso va completato entro 24 mesi. Ciascuna settimana ha un costo pari a 1.000

Euro. Le lezioni si svolgono presso la sede dell’Università dell’Equitazione.
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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 Programma viene rilasciato un attestato nel caso in cui la frequenza sia

pari ad almeno l’80% delle ore previste e tutti i test siano stati superati.

Faculty

Il corpo docente è composto da Professionisti del settore equestre, Medici Veterinari,

Coach della International Coaching Federation, Nutrizionisti e Personal Trainer.

Il Direttore del Programma è Antonio Passarelli.



Calendario del programma *

1  — I M P AR ARE AD  ALL EN AR SI gg mese anno

1.1   WEEK 1 3 ottobre 2022

1.2   WEEK 2 7 novembre 2022

2  — AL LE N AR SI  AL L ’ ALL ENAMENTO gg mese anno

2.1   WEEK 3 12 dicembre 2022

2.2   WEEK 4 16 gennaio 2023

3  — AL LE N AR SI  A  C OM P ETER E gg mese anno

3.1   WEEK 5 13 febbraio 2023

3.2   WEEK 6 13 marzo 2023

3.3   WEEK 7 17 aprile 2023

3.4   WEEK 8 15 maggio 2023

4  — AL LE N AR SI  A  VI N C ERE gg mese anno

4.1   WEEK 9 12 giugno 2023

4.2   WEEK 10 11 settembre 2023

4.3   WEEK 11 9 ottobre 2023

4.4   WEEK 12 6 novembre 2023

* 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: 

segreteria@uniequitazione.it

335.52.72.507

oppure chiamare il seguente numero

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


