
  F.I.S.E. Delegazione Regionale Valle d’Aosta 

SEMINARIO DI RIQUALIFICA PER ANIMATORE DI 2° LIVELLO A TAL 

 

Primo giorno 17 dicembre 2011 : Aggiornamenti  

 

Docenti del Corso: Sigg. Marie Cathérine Boibien, Jacques Cavé  

 

Quadro generale 

-  Accoglienza  Presentazione del Programma  

- Dal Animatore di secondo livello  al TAL : la nuova figura professionista (diritti e doveri) 

Organizzazione pedagogica 

- Presentazione delle due metodologie di insegnamento che definiscono la gestione dell’animale e 

gli obbiettivi fondamentali.  

- Concetto assetto/posizione  : come far lavorare l’assetto tramite la metodologia Ludica e i punti 

chiave del lavoro della posizione nel settore Ludico  

- Lo strumento ideale per risolvere tante problematiche del cavaliere  

- Come integrare o reintegrare la disciplina come punto di partenza per un rapporto pedagogico 

coretto 

- Come preparare i pony per un uso coretto delle 2 metodologie d’insegnamento 

 

Evoluzione degli strumenti di sviluppo  e delle discipline Ludiche : 

-dal Pony Games messa in sella al Pony Mounted  Games agonostico,  

-dalla Gymkana 2 al Gran Piccolo Premio, dalla Gymkana  Cross alla Cross 50,   

-dal Carosello al “pas de deux”(Ludico) , 

-dalla Presentazione al Hunter (Ludico) 

 

Secondo giorno 18 dicembre 2011  : il progetto amatoriale per gli adulti 

 

Quadro generale  

-Definizione del quadro di lavoro con gli adulti (diritti e doveri) 

 

 



Organizzazione pedagogica  

  -Il cavaliere adulto principiante : le sue paure, i suoi problemi fisici, la dinamica e la gestione del 

gruppo 

-Come identificare e risolvere I problemi di coordinamento e di equilibrio dell’adulto 

-Far capire il mondo dell’ ambito animale e equestre ai genitori (primi adulti da mirare) ed integrarli 

in un progetto pedagogico 

-Far meglio capire all’Animatore la problematica del bambino grazie al lavoro con gli adulti 

 

Applicazioni del settore ludico per gli adulti 

-Sviluppare il concetto della famiglia attraverso le discipline ludiche 

-Programmi di benessere per gli aduli 

-Riorganizzazione delle discipline per gli adulti 

Sintesi  e fine lavori 17.00 

Il Seminario si svogerà presso le strutture dell’AVRES ONLUS  in Fraz. Breil,   1 11020 Nus (AO) 

Per raggiungere il Centro AVRES di Nus: 

Autostrada: da Milano prendere  l’autostrada per Torino a Santhià prendere per Aosta uscita di Nus 

direzione Nus raggiunta la statale 26 direzione Torino dopo circa 200 m vicino mobilificio 

PRAMOTTON girare a DX e si raggiunge il centro.  Da Torino prendere l’autostrada per Aosta e 

seguire il percorso come sopra. Da Genova prendere l’autostrada Voltri Alessandria Santhià e 

seguire il percorso come sopra.  Per informazioni: 3338543405 
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Tel. 01657767250  Fax 0165767148 E-mail: fise.vda@tiscali.it Sito WEB: 

www.fisevalledaosta.it 


