
Corso di aggiornamento per 

 Istruttore in EpD 

 
 
Requisiti di ingresso: 
Essere in possesso della qualifica di Istruttore in Epd rinnovato per l’anno in corso. 
 
Obbiettivo Formativo: 
Il corso di aggiornamento per istruttore in Epd si pone l’obbiettivo di rinnovare e perfezionare i quadri 
tecnici per veicolare, mediante gli opportuni interventi, l’attività ludico-sportiva fino alla competizione 
agonistica di atleti in EpD. 
Il fine è quello di sostenere l’attività dell’Istruttore in EpD nel suo lavoro con soggetti che presentino 
disabilità fisiche e/o intellettivo-relazionale e sensoriali. 
Il corso di aggiornamento si articola in 16 ore dove si andranno a rinnovare le principali competenze per la 
corretta preparazione, ai soli fini sportivi, dell’atleta in EpD. 

 

Macroarea 
Unità Didattiche 

 

Microarea 
Insegnamenti 

N. ore 

 
Gestionale II 

 

Normativa in Epd 
Assicurazione in Epd 

 

2 ore 

 
Veterinaria – Mascalcia II 

 
ETOLOGIA: 2 ore 
- Il benessere psico-fisico; 
- La gestione etologicamente 
corretta del cavallo scuderizzato 
e nelle pratica sportiva in Epd. 
 

 
2 ore 

 
Tecnica II 

 
FISIOLOGIA SPORTIVA: 2 ore 
- Educazione motoria; 
- Impegno motorio; 
- Preparazione atletica. 
 
DISCIPLINE SPORTIVE: 2 ore 
- Monta da Lavoro Tradizionale: 
pratica, regolamenti e 
regolamentazioni in EpD. 
 
- Monta da Lavoro Classica: 
pratica, regolamenti e 
regolamentazioni in EpD. 
 

 
4 ore 



 
Psico-Pedagogica II 

 

PEDAGOGIA: 3 ore 

- Differenza tra handicap e 

disabilità; 

- Concetto di empatie e di 

costruzione della giusta relazione; 

- Lo sport per disabili come 

modalità di integrazione; 

- Psicologia dello sport; 
- Concetto di autoefficacia e sua 
influenza nella pratica sportiva; 
- Il ruolo dell’istruttore:  
il rapporto con le famiglie, saper 
gestire la relazione e le 
aspettative, l’influenza sul senso 
di autoefficacia sul risultato 
sportivo. 
 
PSICOPATOLOGIE DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA E ADULTA: 3 ore di 
teoria e 2 di pratica 
 
- I principali tipi di disabilità 
motoria e psichica, caratteristiche 
e modalità relazionali ; 

- Psicologia degli handicap: 
approccio alle disabilità congenite 
e acquisite;  

- Differenze tra utenti bambini, 
adolescenti, adulti e anziani. 
 
-Parte pratica: salite e discese 
nella pratica di EpD nei diversi 
quadri. 
         

 
8 ore 

Tot. 16  

 


