
     

 
SPORT E FORMAZIONE S.S.D. A R.L. 

 Via Concordia, 9 – 20095 Cusano Milanino (MI)  
P.IVA n° 10328680961 

Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it 
 

Corso di Formazione per 
 

Formatori di Tecnica Equestre di 1° Livello   
Sede SEF: Via Caravaggio, 44 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Info al  02.6124899 oppure equitazione@sef-italia.it  
Durata 2 gg.: 21-22 Novembre 2022 (full-immersion) 

 
1. Scopo del corso: 
Dare la possibilità di poter organizzare, gestire, insegnare a Corsi di Formazione di Base quali Accompagnatori di 
T.E., Operatori di Base, Operatore di Salto Ostacoli, Dressage, Monta Americana, Operatore Pony e Operatore 
Diversamente Abili. 
 
2. Mansioni del Formatore/Docente: 
Organizzare corsi di formazione per Accompagnatore di Turismo Equestre ed altre figure di preparazione di base.  
 
3. Requisiti d’ammissione:  
Età minima 21 anni; essere in possesso di un titolo di quadro tecnico di base o superiori. In caso di non possesso 
di titoli S.E.F. Italia per poter esercitare si dovrà richiedere l'equiparazione del titolo ed ottenere la relativa 
copertura assicurativa mediante iscrizione alla SEF Italia (esempio: OTEB, Istruttore di 1° Liv. FISE o superiori).  
Per i Quadri Tecnici S.E.F. la partecipazione sarà valida come corso di Aggiornamento. 
 
4. Materie trattate: 
Tecniche e propedeutica all'insegnamento. Approccio agli allievi/tecnici e metodologia di marketing. Modalità di 
svolgimento dei corsi ed esami con le relative nozioni di Tecnica equestre, Nozioni di Ordinamento giuridico 
sportivo, Regolamenti 
 
5. Libro di Testo: Manuale didattico, “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro acquistabile anche on-
line al seguente link: https://www.sef-italia.it/tesseramento/l-equitazione-e-i-suoi-segreti.asp 
 
6. Prova d’esame: Prova scritta e/o prova orale mediante colloquio (a discrezione dell’esaminatore). 
 
7. Direttore del Corso:  Dr. Pantano Andrea (Tecnico e Formatore SEF). 
 
8. Costi: La quota di partecipazione è fissata in ragione di € 200,00 escluso il costo del vitto e alloggio. Il saldo 
della quota di partecipazione verrà richiesto all’inizio del corso in contanti o tramite bonifico effettuato almeno 3 
giorni prima del corso, non si accettano pagamenti con assegni bancari. Al termine di ogni corso, nel caso di esito 
positivo dell’esame finale, si dovrà versare l’importo di € 80,00 per l’emissione del Brevetto con relativa 
copertura assicurativa.  
 
9. Iscrizione: Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18/11/2022 corredate dal versamento della quota di € 
50,00 a titolo di caparra, tramite Bonifico al conto corrente bancario intestato a “Scuola Equestre di 
Formazione”– IBAN IT05N0521632620000000009827. 
L’iscrizione potrà essere effettuata on-line sul sito www.sef-italia.it oppure cartacea, in quest’ultimo caso 
il modulo di iscrizione unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà essere inviato via e-mail a 
equitazione@sef-italia.it  
Il corso verrà organizzato se alla data del 18/11/2022 saranno iscritti almeno 10 partecipanti ed il costo sarà di € 
200,00 cadauno. Se entro la data del 18/11/2022 non si volesse più partecipare ci sarà la restituzione della caparra 
versata.  
 
Il corso è riconosciuto dall’Ente Nazionale (www.sef-italia.it). 
Per ulteriori informazioni contattare il 02/6124899 oppure equitazione@sef-italia.it 



     

SPORT E FORMAZIONE S.S.D. A R.L. 
 Via Concordia, 9 – 20095 Cusano Milanino (MI)  

P.IVA n° 10328680961 
Sito: www.sef-italia.it – e.mail: equitazione@sef-italia.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER 

FORMATORI DI TECNICA EQUESTRE DI 1° LIVELLO 
 (compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via mail: equitazione@sef-italia.it ) 

 
 
COGNOME _____________________________________ NOME _________________________ 
 
 
Nato a ___________________________________________ il _____________________________ 
 
 
Residente a _____________________________________ Prov.____________ C.A.P.__________ 

 
 

Via ____________________________________________________________ nr.______________ 
 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
 
E.mail: _________________________________________________________________________ 

(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente) 
 

Tel.: _________________________________ Cell.: _____________________________________ 
 
 
Fax: _________________________________  Sito: www. ________________________________ 
 
 
dichiara di essere in possesso della pat. C SEF __________________ valida per l’anno in corso. 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto al Corso di formazione per Formatori di Tecnica Equestre di 1° Livello, 
che si terrà a Cinisello Balsamo (MI) nei giorni 21 e 22 Novembre 2022. 
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Dichiaro di essere a 

conoscenza dei regolamenti dell’Ente e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al corso. 
 
 

                _____________________________ 
                  (firma) 
Modalità di Pagamento: Tramite carta di credito o paypal on-line sul sito oppure tramite 
bonifico al conto corrente bancario intestato a “Scuola Equestre di Formazione” – IBAN 
IT05N0521632620000000009827. 

 
Inviare unitamente alla ricevuta di versamento via e-mail equitazione@sef-italia.it 


