
Premessa
Il candidato dovrà presentare un resoconto della propria
esperienza di insegnamento nel ruolo di tecnico di 1° livello,
evidenziando corsi e stages con altri tecnici o trainer qualificati,
evidenziando l’attività agonistica svolta fino ad oggi nelle
diverse discipline.

Le ore di affiancamento serviranno a consolidare tutte le
nozioni del manuale, compresa l’attività di grooming, il lavoro
del cavallo da terra, il lavoro alla longia, ecc.

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

Programma Corso
Istruttori 2° Livello

Requisiti
Brevetto di Tecnico di 1° Livello Monta Western in regola
NBHA-FITETREC;
Età minima 21 anni;
Non avere pendenze penali;
Possesso attestato di primo soccorso (BLS-D);
CV di almeno 10 gare agonistiche MW;
Diploma superiore;
In possesso di un brevetto di Tecnico Monta Western 1°
livello da 24 mesi



More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

1° Modulo

1° Giorno

Ricevimento, presentazione del corso, valutazione del
percorso di affiancamento fatto da ogni candidato,
analisi delle esperienze pregresse dei partecipanti e
Individuazione degli obiettivi del corso.
Normative federali, la figura del tecnico di 2° livello

Cenni di Marketing con individuazione delle strategie di
mercato per un efficace proposta verso la potenziale
clientela.

Valutazione dei cavalli di ogni candidato per quanto
concerne l’idoneità psico – fisica all’attività di scuola
nell’ambito del centro. Individuazione dei problemi e
delle modalità di risoluzione degli stessi.

A)    4 ore

B)    2 ore

C)    4 ore (pratica)



3° Giorno

Esigenze e preparazione del cavallo agonista, attività di
riscaldamento pre competizione.

Approfondimento e struttura lezione con minimo tre allievi.

Cenni di etologia e metodi di insegnamento della stessa agli
allievi, lavoro da terra e studio della comunicazione con il
cavallo

Tecnica Equestre – preparazione del cavallo ai cambi di
galoppo – galoppo rovescio 

A)    2 ore

B)     3 ore (pratica)

C)     2,30 ore

D)    2,30 ore (pratica)

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

1° Modulo
2° Giorno

Studio delle principali imboccature e analisi del corretto
utilizzo delle stesse.

Approfondimento della struttura della lezione con singolo
allievo, ricerca dei problemi , esercizi e modalità di
risoluzione

Benessere animale – Antidoping – veterinaria

A)    2,00 ora 

B)     3,00 ore (pratica)

C)     4 ore

D)     1 ora
Tecnica equestre - sviluppo percorso d'esame



2° Giorno

Didattica e psicologia nella gestione del cavaliere agonista

Pratica sulla risoluzione dei problemi addestrativi del cavallo
da scuola

Prova del percorso d’esame

Riesame degli argomenti trattati

A)    2 ore

B)     2 ore

C)     4 ore

D)     2 ore

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

2° Modulo
1° Giorno

Normativa fiscale e amministrazione del centro ippico

Equitazione americana nelle principali discipline
agonistiche

Tecnica Equestre, verifica della proprietà di linguaggio e
capacità di intervento nella gestione della lezione con
singolo allievo sulle manovre di base

Gestione esame patente N2 – A2 – modalità di rilascio –
logica di valutazione esame patente

Simulazione di lezione con almeno tre allievi su diversi
argomenti

A)    1,30 ore

B)    2.00 ore

C)     2,30 ore (pratica)

D)     2 ore ( teoria e simulazione pratica)

E)    2 ore



More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 393 652 0626 - Barbara Tempella

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

2° Modulo

3° Giorno
ESAME pratico: esecuzione del percorso –
svolgimento di una lezione con più allievi su
argomento assegnato
Esame teorico: Colloquio con la commissione
esaminatrice

Quota di iscrizione 1.000,00€
E' possibile pagare l'iscrizione in 3 quote: la prima di
300,00€ con l'iscrizione al corso, la seconda di 400,00€
entro l'inizio del 1° modulo il saldo di 300,00€entro l'inizio
del 2° modulo.

Corso riconosciuto


