
Premessa
Il candidato per conseguire il riconoscimento del titolo SnaQ
dovrà svolgere il corso formativo di 480 ore come da tabella:

Requisiti
Patente NBHA N3 Di specialità o FITETREC-ANTE A3 Di
specialità MW  in regola;
Età minima 18 anni;
Non avere pendenze penali;
Possesso attestato di primo soccorso (BLS-D);
Titolo di Studio: Media Superiore;

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

Programma Corso
Istruttori 1° Livello



09:00/10:00 – Ricevimento, presentazione del corso. 
10:00/11:00 - Gestione del cavallo da terra (parte teorica). 
11:00/12:00 - Sellare e salire a cavallo, la posizione, gli aiuti
naturali ed artificiali. 
14:00/15:00 - Lavoro da terra, utilizzo della Longia e del
tondino (parte teorica). 
15:00/16:00 - Gestione del cavallo da terra (parte pratica). 
16:00/17:00 - Sellare e salire a cavallo. La posizione. (parte
pratica).  17:00/18:00 - Gli aiuti naturali ed artificiali
(parte pratica). 

09:00/10:00 - Veterinaria morfologia del cavallo, la
dentatura. 
10:00/11:00 - Veterinaria struttura muscolare e
cardiovascolare. 
11:00/12:00 - Caricare il cavallo sul Trailer/Van (parte
teorica). 
14:00/15:00 - Le andature, la diagonale del trotto,
riconoscere le giuste andature. 
15:00/16:00 - Gli effetti delle redini. 
16:00/17:00 - Le andature (parte pratica). 
17:00/18:00 - Gli effetti delle redini. (parte pratica). 

1° Giorno:

2 Giorno: 

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

1° Modulo



09:00/10:00 – Ricevimento, lezione alla longia con un
principiante (parte teorica). 
10:00/12:00 - Struttura di una lezione. 
14:00/16:00 - Lavoro in rettangolo, figure di maneggio. 
16:00/18:00 - Struttura di una lezione (parte pratica). 

09:00/10:00 – Veterinaria struttura dell’apparato
digerente, scheletrico, respiratorio. 
10:00/11:00 - Veterinaria problemi comuni ad arti e
zoppie. 
11:00/12:00 - Veterinaria nozioni nutrizionistiche, cenni di
etologia equestre. 

1 Giorno: 

2 Giorno Mattina: 

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

09:00/10:00 - Le azioni di controllo. 
10:00/11:00 - Le azioni di controllo, l’impulso e la riunione. 
11:00/12:00 - Le Azioni di controllo (parte pratica). 
14:00/18:00 – Andature, effetti delle redini, azioni di
controllo (parte pratica).

3 Giorno: 

1° Modulo

2° Modulo



More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

14:00/16:00 - Approfondimento sulla struttura di una
lezione (parte pratica). 
16:00/17:00 - Allenamento fisico del cavallo sportivo
(parte teorica). 
17:00/18:00 - Lavoro del cavallo non montato (parte
teorica).

 09:00/10:00 - Docente nozioni conoscitive. 
10:00/11:00 - Esperto di pronto soccorso, nozioni di primo
soccorso. 
11:00/12:00 - Esperto di pronto soccorso, nozioni di primo
soccorso. 
 14:00/17:00 - Approfondimento sulla struttura di una
lezione (parte pratica). 
17:00/18:00 - Nozioni di mascalcia, Il piede del cavallo, Le
ferrature.

2 Giorno Pomeriggio: 

3 Giorno:

2° Modulo



More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

09:00/10:00 – Ricevimento, gestione di un centro ippico,
nozioni di marketing. 
10:00/11:00 - Gestione di un centro ippico, nozioni di
marketing. 
11:00/12:00 - Welfare animale. 
14:00/18:00 - Approfondimento nozioni di tecnica
equestre. 

09:00/11:00 - Normativa patenti e brevetti. 
11:00/12:00 - Approfondimento nozioni di tecnica
equestre. 
14:00/18:00 - Approfondimento sulla struttura di una
lezione

09:00/10:00 - Conduzione a una mano. 
10:00/12:00 - Simulazione da parte dei candidati di una
lezione. 
14:00/18:00 - Simulazione da parte dei candidati di una
lezione.

1 Giorno: 

2 Giorno: 

3 Giorno: 

3° Modulo



More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

09:00/10:00 - Ricevimento. Presentazione del pattern
d’esame. 
10:00/12:00 - Approfondimento del pattern d’esame 
14:00/18:00 - Approfondimento e dimostrazione da parte
dei candidati di una lezione. 

09:00/10:00 - Approfondimento nozioni di tecnica
equestre. 
10:00/12:00 - Approfondimento del pattern d’esame. 
14:00/18:00 - Dimostrazione di una lezione da parte dei
candidati.

09:00/11:00 - PERCORSO conduzione a due mani,
cambio di piede scomposto. 
11:00/16:00 - Dimostrazione di una lezione. 
16:00/17:00 - ESAME ORALE colloquio con i docenti su
tutti gli argomenti del corso. 
17:00/18:00 - ESAME ORALE colloquio con i docenti su
tutti gli argomenti del corso

1 Giorno: 

2 Giorno: 

3 Giorno Esame: 

4° Modulo


