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1. Il profilo professionale 
 
L’operatore/operatrice del settore equino accudisce quotidianamente il cavallo (alimentazione, toilettatura, pulizia del cavallo, pulizia stalla ecc.) e lo addestra come 
cavallo da sella e/o come cavallo da attacchi. Si occupa di tutti i compiti dell’allevamento a partire dalla preparazione all’atto fecondativo fino al primo addestramento 
dei giovani cavalli. 
Inoltre svolge il lavoro di accompagnatore di turismo equestre. 
L’operatore/operatrice del settore equino trova prevalentemente lavoro in aziende agricole che si sono specializzati in allevamento equino e in ogni caso in aziende 
che detengono cavalli, ma anche in maneggi e nel settore dei concorsi ippici e delle gare di galoppo. 
 
 
2. Durata ed esame di fine apprendistato 
 
> Durata dell’ apprendistato 3 anni  
> Titolo conseguibile: “Operatore/operatrice del settore equino” 
 
 
3. Referenziazioni del profilo professionale 
 
Professioni NUP/ISTAT correlate 6.4.2.1  Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini 

Attività economiche di riferimento: 
ATECO 2007/ISTAT 

01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 
01.43.0 Allevamento di cavalli e altri equini 
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

Figura/e del rapporto nazionale correlata/e Operatore agricolo, indirizzo „allevamento animali“ 

Livello della qualifica in riferimento al 
quadro europeo delle qualifiche 

Livello 3  
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4.  Quadro formativo aziendale 
 

1° anno d’apprendistato 

Attività Competenze Nozioni ed abilità fondamentali  

1.1 Prendere confidenza 
con il proprio posto di 
lavoro 
 

L’apprendista conosce il suo posto di 
lavoro e i suoi compiti nei differenti 
campi lavorativi. 
 

• Svolgimento dei lavori 
• Comportamento col cavallo 
• Pulizia delle scuderie e dei cavalli 
• Utilizzo degli attrezzi da stalla e  dell’attrezzatura per il cavallo 

1.2 Conoscere lo 
stoccaggio dei foraggi 

L’apprendista sa manipolare ed 
utilizzare i foraggi. 

• Corretto stoccaggio dei foraggi 

1.3 Lavo ro quotidiano con 
i cavalli 

L’apprendista è in grado di svolgere i 
lavori necessari in stalla e con i cavalli; 
inoltre aiuta nelle visite veterinarie, 
vaccinazioni e sverminazioni. 
 

• Comportamento col cavallo 
• Equipaggiamento del cavallo 
• Esigenze del cavallo nell’allevamento 
• Foraggiamento  
• Tutela e salute animale 
• Utilizzo di medicinali in base alle indicazioni veterinarie 
• Allevamento  animale e pratica di alimentazione  
• Semplici riparazioni degli attrezzi da stalla e dell’attrezzatura per il cavallo 

1.4 Lavoro alla longina e 
lavoro di base da terra 

L’apprendista sa svolgere il lavoro alla 
longina ed il lavoro a terra con il cavallo. 

• Nozioni di base nell’addestramento equino 

1.5 Utilizzo dell’equipag-
giamento e dell’attrez-
zatura, cavalcare e/o 
guidare gli attacchi 

L’apprendista utilizza l’equipaggiamento 
e cavalca e/o guida gli attacchi. 

• Cavalcare e/o guidare gli attacchi 

 

2° anno d’apprendistato 

Attività Competenze Nozioni ed abilità fondamentali   

2.1 Lavoro con il 
cliente secondo 
l’indirizzo o la 
specializzazione 
dell’azienda e 
pubblicizzare 

L’apprendista è in grado – a secondo del 
tipo di azienda – di contattare e 
relazionare  con il cliente. Elabora 
programmi per il miglioramento strategico-
economico dell’azienda. 

• Offerta servizi 
• Rapporti con il cliente 
• Marketing 
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l’azienda. 
 
2.2 Presa di 
confidenza delle varie 
fasi di lavoro 
dell’azienda sotto 
l’aspetto delle spese e 
degli introiti. 

L’apprendista conosce la procedura dei 
singoli processi lavorativi; annota le 
entrate e le uscite. 

• Processi operativi e organizzazione 
• Capire e ottimizzare i vari processi economici dell’azienda 

2.3  Addestramento di 
cavalli 

L’apprendista conosce i vari metodi 
d’addestramento di cavalli. 

• Applicare  metodi di training e di addestramento di base 

2.4 Cavalcare e/o 
guidare gli attacchi 

L’apprendista sa cavalcare e/o guidare gli 
attacchi. 

• Cavalcare e/o guidare gli attacchi 

2.5 Accudire il cavallo 
secondo l’aspetto 
igienico-sanitario. 

L’apprendista applica profilassi sanitarie, 
esegue profilassi epizootica e le norme 
igienico-sanitarie e redige piani di 
vaccinazione. Cura animali infortunati ed 
ammalati. 

• Verificare lo stato di salute 
• Riconoscere  quadri clinici  
• Prendere immediatamente disposizione a riguardo 
• Conoscere le disposizioni di legge 
 

2.6 Programmazione e 
pratica dell’alimenta-
zione di cavalli sani 
ed ammalati. 

L’apprendista fa piani di razionamento. • Scelta dei foraggi 
• Calcolo di razioni in base al rendimento del cavallo 
 

 

3° anno d’apprendistato 

Attività Competenze Nozioni ed abilità fondamentali   

3.1 Cavalcare e/o 
guidare gli attacchi 

L’apprendista cavalca e/o guida gli attacchi 
al fine di addestrare e allenare i cavalli. 

• Formazione multilaterale di base dei cavalli, anche utilizzando attrezzatura ausiliare 
• Mantenere lo stato di preparazione del cavallo 

3.2 Approfondimento 
cavalcare e/o guidare 
gli attacchi. 

L’apprendista perfeziona la sua capacità di 
cavalcare e/o guidare gli attacchi 

• Cavalcare e/o guidare gli attacchi 

3.3 Eseguire calcoli 
costi/profitti 

L’apprendista conosce la contabilità 
dell’azienda e aiuta nella contabilità. 
 

• Conduzione  proficua di un’azienda con cavalli 



 

 5 

3.4 A secondo 
dell’indirizzo 
dell’azien-da: fare 
consulenza tecnica ai 
clienti 
sull’allevamento, 
impartire lezioni 
d’equitazione o 
accompagnare 
nell’equitazione di 
campagna 
insegnando 

L’apprendista è in grado di trasmettere il 
proprio sapere alla clientela. 

• Conoscenze proprie inerenti ai vari campi di utilizzo del cavallo (allevamento, 
equitazione, attacchi, equitazione di campagna) 

 

A secondo della specializzazione dell’azienda il pr ofilo professionale prevede inoltre le seguenti cap acità, conoscenze e abilità: 

Aziende agricole: 

Attività  Competenze  Conoscenze e abilità  

Collaborazione in tutti i 
lavori inerenti la 
produzione foraggiera e 
la fienagione 

L’apprendista partecipa ai vari processi 
lavorativi sui campi. 

• Conoscenze di base coltivazione erbacee 
• Miglioramento del cotico erboso al fine della produzione di fieno per cavalli 

Management dei 
pascoli 

L’apprendista sa progettare il 
management dei pascoli e attuarlo. 

• Cura, concimazione e uso razionale dei pascoli 
• Progettare, costruire e riparare recinti 
• Valutare analisi del suolo 
• Riunire cavalli in mandrie 

o Aziende con allevamento equino:  

Attività Competenze Conoscenze e abilità  

Collaborazione 
nell’allevamento in 
senso ognicomprensivo 

L’apprendista conosce le predisposizioni 
legislative e le  sa applicare. Conosce i 
vari metodi d’allevamento e di selezione, 
applica programmi selettivi e l’igiene 
riproduttiva; organizza ed esegue la 
riproduzione e l’allevamento dei puledri. 
 

• Valutare lo stato di fertilità della fattrice 
• Assistenza all’atto fecondativo 
• Preparazione ed assistenza al parto 
• Cura della fattrice e del puledro dopo il parto 
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Collaborazione 
nell’addestramento dei 
cavalli 

L’apprendista sa addestrare  e preparare 
cavalli al fine della presentazione per 
l’iscrizione al Libro Genealogico. 

• Conoscenze circa le caratteristiche e i criteri di selezione di varie razze 
• Metodi di selezione 
• Valutazione morfologica 
• Presentazione di fattrici ed stalloni a mostre a secondo della razza 

Maneggio con equitazione e/o attacchi:  

Attività Competenze Conoscenze e abilità  

Cavalcare e/o guidare 
gli attacchi 

L’apprendista ha una formazione 
approfondita di equitazione in una delle 
sue forme e/o nella guida classica degli 
attacchi. 

• Cavalcare e/o guidare differenti cavalli  
 

Cavalcare e/o guidare 
gli attacchi 

L’apprendista è in grado di educare ed 
addestrare  un cavallo sotto la sella e/o 
agli attacchi in modo approfondito. 

• Valutare cavalli secondo la loro attitudine 
• Valutare il loro stato di addestramento 
• Addestrare differenti cavalli 

Lavoro con 
cavallerizze/i – 
guidatori/guidatrici di 
attacchi 

L’apprendista sa impartire lezioni 
d’equitazione 

• Riconoscere il livello di formazione del cavallerizzo o del guidatore di attacchi 
• Nozioni di base di didattica dell’insegnamento 

Maneggi che offrono turismo di campagna:  

Attività  Competenze  Conoscenze e abilità  

Introduzione 
all’organizzazione e 
svolgimento di trekking 
a cavallo di uno ed 
eventualmente più 
giorni. 

L’apprendista sa pianificare ed eseguire 
trekking di uno e più giorni. 

• Conoscenza dell’idoneità di un cavallo per il trekking, dell’equipaggiamento e dell’ 
idoneità del cavaliere. 

 

5. Entità di formazione formale 

> Almeno 1.200 ore di lezione  
> In caso di lezioni scolastiche che si svolgono all’estero, la formazione formale  inerente la quantità, la forma organizzativa ed i contenuti fanno riferimento alle 

norme vigenti in quello stato. 
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6. Programma didattico 
1. anno di formazione 
Gli apprendisti  
> conoscono le prescrizioni del diritto e della sicurezza sul lavoro; 
> sono in grado di curare ed accudire i cavalli secondo le loro esigenze; 
> conoscono i criteri di un cavallo sano e i sintomi di malattie specifiche; 
> sanno fare il pronto soccorso ad un cavallo; 
> conoscono la legislazione sulla tutela degli animali; 
> conoscono l’anatomia e la fisiologia dell’apparato digerente del cavallo; 
> sono capaci di valutare la qualità degli alimenti per cavalli ed il loro stoccaggio; 
> sono in grado di identificare un cavallo, valutarlo in base alla sua morfologia e valutarne le attitudini; 
> riconoscono problemi all’apparato locomotore dovuto a malattia e sostengono la convalescenza; 
> sono capaci ad allenare un cavallo in base alle sue particolarità anatomiche e fisiologiche e pianificare un piano di allenamento base vario. 
 
2.anno di formazione 
Gli apprendisti  
> hanno un ampio sapere sulla coltivazione foraggiera; 
> conoscono vari tipi e sistemi di stabulazione e valutano questi sotto punti di vista economici, ecologici e delle esigenze del cavallo; 
> sono capaci di calcolare razioni alimentari in base all’utilizzo  del cavallo e le sue esigenze fisiologiche; 
> conoscono le basi delle genetica e vari metodi di allevamento; 
> hanno le conoscenze necessarie a partire dalla fecondazione della fattrice fino allo svezzamento del puledro, anche rispetto alla profilassi  sanitaria; 
> sono in grado di allenare ed addestrare cavalli per varie discipline equestri con rispetto della salute del cavallo. 
 
3. anno di formazione 
Gli apprendisti  
> conoscono le basi delle relazioni pubbliche e del marketing; 
> sono in grado di commercializzare con successo i servizi ed i prodotti di un’azienda; 
> distinguono varie malattie infettive e sanno delle loro vie di trasmissione; 
> hanno conoscenza sulla profilassi immunologica e delle esigenze igieniche nella stabulazione di cavalli e sanno riconoscere malattie infettive, accudire e curare 

animali ammalati in base alla indicazioni di un veterinario; 
> sanno formulare varie razioni alimentari di base adeguate all’utilizzo ed al grado di preparazione atletica del cavallo facendo la giusta scelta di singoli 

componenti rispettando le esigenze fisiologiche specifiche dell’animale; 
> conoscono malattie dovute ad alimentazioni sbagliate e conoscono diete particolari e la legislazione sui foraggi; 
> conoscono vari metodi selettivi ed i criteri di iscrizione a i libri genealogici di associazioni di allevatori; 
> presentano cavalli a manifestazioni ufficiali; 
> sono in grado di pianificare ed eseguire unità didattiche e fare consulenza a cavalerizzi riguardo il loro stato costituzionale e la loro condizione di salute. 


