Scuola Olistica di GESTIONE NATURALE
del cavallo domestico e PAREGGIO NATURALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a cura del Dott. Sabioni, Medico Veterinario
Scopo della Scuola è quello di approfondire le tematiche inerenti alla Gestione Naturale del
cavallo, impiegato anche per l’attività sportiva, con particolare riguardo al Pareggio Naturale dello
zoccolo equino.
La naturalizzazione del cavallo domestico comporta conoscenze e perizia manuale che saranno
trattate nell’arco di 45 ore di teoria e 175 ore di tirocinio pratico, da svolgersi con Pareggiatori
Naturali (Tutor), presso centri equestri e privati che abbiano adottato questa particolare tecnica
gestionale.
A chi è rivolto

A chi vuole approfondire i temi della Gestione Naturale e le tecniche di
Pareggio Naturale, per applicarle sui propri cavalli o per conto terzi
(istruttori, addestratori, proprietari, studenti, ecc.)

Requisiti

Non occorrono particolari requisiti, in quanto la teoria e la pratica sono
calibrate sulle conoscenze e competenze di ogni iscritto.
La dimestichezza nel sollevare i piedi dei cavalli è l’unica competenza che,
se già posseduta, agevola l’allievo nell’apprendimento.

Partecipanti

L’accesso alla scuola è limitato ad un numero chiuso di partecipanti l’anno.

Servizi offerti

Lezioni teoriche private o in piccoli gruppi, in aula oppure online
Tirocinio itinerante
Materiale didattico scaricabile online
Attestato di frequenza
Consulenze on line su qualsiasi problema inerente i temi della Scuola.
Le modalità on line potranno essere tramite mail, tramite chat o
teleconferenza (Skype), tramite invio di video
Flessibilità

Il calendario degli incontri teorici è personalizzato
in base alle esigenze dell’allievo.
La frequenza dei pagamenti dipende dalla frequenza degli
incontri teorici, ed è quindi a discrezione dall’allievo.

Richiesta d’ammissione:

compilare la DOMANDA D’ISCRIZIONE ed inviarla via posta o email

Organizzazione:

Dott. Stefano Sabioni

338.6729614

stefano@sabioni.it
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Parte teorica
Si svolgerà per una durata complessiva di 45 ore, eseguibili in 4/5giornate, da completarsi
obbligatoriamente entro 6 mesi dalla data di iscrizione.
E’ possibile iniziare la parte teorica in qualsiasi momento dell’anno, previa disponibilità del
Dott.Sabioni, fissando l’appuntamento per la prima giornata di teoria, una volta versato
l’acconto.
Modalità in aula
Gli incontri si terranno a Castel del Rio (Bologna), a 30 km da Imola e a 40 km da
Firenze (raggiungibile anche in treno fino ad Imola ed autobus, linea 44 da Imola)
Una parte può essere svolta Online
Dopo la prima giornata di lezione in aula, è possibile frequentare le rimanenti ore di
teoria,
in teleconferenza (tramite Skype), in moduli da 2 o più ore.
Argomenti trattati
Principi guida della gestione naturale: equilibrio PNEI
Alimentazione naturale
Movimento (motivare il cavallo, paddok)
Biomeccanica del cavallo e bilanciamento della sella
Socialità equina e apprendimento
Termoregolazione
Figura del pareggiatore
Anatomia dello zoccolo
Meccanica dello zoccolo
Analisi del modello naturale dello zoccolo equino (Mustang, Sarcidano)
Strumenti di pareggio
Come togliere un ferro
Periodo di transizione (rimaneggiamenti e fasi dalla sferratura all’attività sportiva)
Tecnica di pareggio naturale (primo pareggio, pareggi successivi)
Adattamenti dello zoccolo ai vari tipi di terreno
Appiombi del cavallo
Gestione di un caso classico dalla scuderizzazione alla gestione naturale
(tempi di adattamento psichico e fisico, rapporti con altre professionalità)
Cenni utili di argomenti correlati:
Anatomia generale equina - Definizione e riconoscimento di zoppie
Patologie dello zoccolo - Sistemi complessi - Medicina biologica
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Tirocinio
Il tirocinio prevede momenti di osservazione, allo scopo di comprendere il giusto
approccio al cliente, vedere di persona gli accorgimenti che ogni centro o proprietario
adopera per applicare la gestione naturale alle proprie necessità di spazio e di lavoro,
e momenti di pratica di pareggio sui cavalli dei clienti, con la supervisione del Tutor,
allo scopo di acquisire una posizione del corpo comoda e sicura durante il pareggio, di
acquisire manualità per un utilizzo adeguato degli strumenti e di comprendere la tecnica
in una visione olistica.
E’ da svolgersi in maniera itinerante, al seguito del Dott. Sabioni e di altri Tutor della
Scuola (diplomati ed aggiornati), obbligatoriamente entro 18 mesi dalla data di
iscrizione.
Le 175 ore di tirocinio prevedono 25 ore col Dott.Sabioni e 150 ore (divise in 3 blocchi
di 50 ore ciascuno) con Tutor disponibili.
Le prime ore è necessario eseguirle con un Tutor “Primi Passi”, per l’acquisizione di una
giusta tecnica e manualità.
Vi sono alcuni Tutor che, per tipologia di clienti, hanno la possibilità di seguire l’allievo
anche nei “Primi Passi” con raspa e coltello, mentre altri hanno una tipologia di casi,
indicati nella parte finale del tirocinio.
Per questo, in base alla manualità acquisita, l’organizzazione della Scuola indicherà quali
Tutor sono a disposizione nel periodo scelto dall’allievo, e quando sarà possibile seguire
anche i Tutor “non primi passi”.
I Tutor vengono quindi segnalati dall’organizzazione della Scuola, in base alla zona di
provenienza dell’allievo, ed alla disponibilità dei Tutor.
Sarà quindi cura del tirocinante aggiornare tramite e-mail o sms l’organizzazione
della Scuola, su:
- i periodi in cui intende svolgere il tirocinio,
- eventuali periodi di inattività,
- le ore di tirocinio svolte a fine mese.
Modalità di comunicazione degli appuntamenti:
Per il tirocinio col Dott.Sabioni viene inviata una e-mail per ogni appuntamento utile per il
tirocinio, poi sarà l’allievo a scegliere se partecipare o meno in base alle proprie esigenze.
Per il tirocinio con il Tutor occorrere contattarlo direttamente settimanalmente,
per conoscere gli appuntamenti dispoponibili per il tirocinio.
3

Scuola Olistica di GESTIONE NATURALE
del cavallo domestico e PAREGGIO NATURALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a cura del Dott. Sabioni, Medico Veterinario

Modalità di pagamento
Il costo della parte teorica e pratica col Dott.Sabioni, che include
- 45 ore di teoria,
- 25 di tirocinio pratico itinerante, compreso l’esame finale,
- materiale didattico scaricabile online,
- attestato di frequenza
- consulenza on line su qualsiasi problema inerente i temi della Scuola,
è così suddiviso:
acconto *
da pagare dopo l’accettazione della domanda di iscrizione,
10 giorni prima della prima giornata di teoria.
saldo

*
da pagare interamente prima della 3° giornata di teoria o prima degli
incontri online.
Per altre modalità di pagamento contattare direttamente l’organizzazione.
In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, non sarà
possibile accedere alle lezioni teoriche.

Pagamento tramite bonifico bancario:
intestato a Dott. SABIONI STEFANO
BCC Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese – Sede di SASSOLEONE

Codice IBAN:

IT82

O (lettera) 08542

36680 053000 102474

Con causale: ISCRIZIONE SCUOLA OLISTICA DI …. (NOME E COGNOME ISCRITTO)

Sarà rilasciata regolare fattura, detraibile in sede di dichiarazione dei
redditi.

Ogni bloccho di 50 ore è da pagare direttamente al Tutor che segue l’allievo,
all’inizio di ogni blocco (dopo le prime 5 ore “di conoscenza”),
al costo di *

* Su richiesta, è possibile ricevere maggiori informazioni sui costi: info@gestionenaturale.it
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NON sono incluse nel costo della Scuola
- le spese necessarie a raggiungere i luoghi di tirocinio
- il pareggio dei propri cavalli
- un’eventuale ASSICURAZIONE PERSONALE.
Come in ogni percorso formativo, non è prevista retribuzione dell’allievo per la
manodopera effettuata sotto la supervisione del docente.

Attestato di frequenza
L’attestato di frequenza sarà consegnato al termine delle ore di teoria e di tirocinio, dopo
una prova pratica finale, ed un questionario sui contenuti teorici.
Ottenuto l’attestato di frequenza è possibile essere inseriti nell’elenco dei pareggiatori
visionabile sul sito www.gestionenaturale.it.

NOTA BENE
Se si supera il temine di 18 mesi dalla data di iscrizione senza avere concluso la parte
pratica, per potere accedere alle prove finali e ricevere l’attestato di partecipazione
occorre ripetere la parte teorica e pratica col Dott.Sabioni,
pagando la metà della quota di iscrizione.
Diversamente si sarà esclusi dall’elenco allievi della Scuola.

Per maggiori informazioni

Stefano Sabioni, Med. Vet.
cell
338.6729614
studio 0542.1956003
e-mail stefano@sabioni.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Inviare il modulo compilato tramite posta elettronica o posta ordinaria:
stefano@sabioni.it oppure via Montanara Sud, 2954 - 40022 Castel del Rio (Bologna)
Nel caso di invio tramite e-mail è possibile compilare il modulo in digitale e firmarlo in originale il primo
giorno di lezione.

NOME e COGNOME
Data e luogo di nascita
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
TELEFONO /FAX
CELLULARE
E-MAIL
Dati per la fatturazione,
se diversi da quelli della
persona, già indicati sopra:

Intestazione - Indirizzo
Codice Fiscale - P.IVA
Titolo di studio
Esperienza Equestre

Come ci ha conosciuto?

•

Obiettivi dopo il corso
□ Gestire il proprio cavallo secondo la Gestione Naturale e pareggiarlo
□ Gestire il proprio centro secondo la Gestione Naturale e pareggiarne i cavalli
□ Pareggiare per conto terzi i cavalli gestiti secondo la Gestione Naturale

NOTE:

……….………………………………………………………………………………………………………..

Dichiaro di accettare le condizioni descitte nelle 6 pagine del documento “Scuola Olistica di GESTIONE
NATURALE del cavallo domestico e PAREGGIO NATURALE”.
Con la firma garantisco la veridicità dei dati forniti ed acconsento specificatamente ed espressamente al
trattamento dei miei dati personali, sopra indicati ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. A) del d.Igs 196/2003
e degli art. 23 e 26 T.U. , acconsentendo alla gestione dei dati a soli scopi interni.

Data

___________________

F.to

_____________________________
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