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www .cnranire.eu

3 Moduli frequentabili singolarmente:
- Attacchi e Redini lunghe/Terapia MRGC®
- Formatori di Ausiliari per sedi distaccate scuola
- Volteggio/Terapia MRGC®

Destinatari
Il Corso è rivolto di preferenza agli operatori con attestato ANIRE.
Le persone sprovviste di tale attestato saranno prese su valutazione del loro curriculum.
Sede didattica
Milano: C.N.R.A.F.A. ONLUS Scuola Nazionale - Caserma Santa Barbara - Piazza Perrucchetti, 1.
Programma
- Modulo per Formatori di Ausiliari per sedi distaccate scuola
Durata 40 ore
In questi ultimi anni molti sono i C.R.E. (Centri di Riabilitazione Equestre) che hanno fatto richiesta
all'ANIRE di potere organizzare corsi per formare il personale ausiliario.
Il bilancio di questa fase sperimentale, anche se positivo, fa rilevare una disomogeneità nel processo
formativo.
Onde creare una unicità nella formazione si rende necessaria la preparazione del personale
docente.
I formatori ufficiali potranno chiedere per il proprio CRE-ANIRE di diventare sede distaccata per la
formazione degli ausiliari.

- Modulo di formazione specialistica in Volteggio/Terapia MRGC®
Durata 35 ore
Il volteggio è secondo il MRGC® (Metodo di Riabilitazione Globale a mezzo del Cavallo - Global
Rehabilitation Method with Horse) una risorsa nel quadro del processo medico riabilitativo delle
persone presentanti difficoltà neuromotorie, psicomotorie, psicointellettive, comportamentali e
relazionali.
Il Modulo offre una didattica teorico pratica: esercitazioni, simulazioni, strategie operative in campo,
acquisizioni dell'attività ritmica: spinale, sotto corticale e corticale, l'ottenimento di una padronanza
dello spazio, dell'equilibrio, dell'autostima, della relazione, nel quadro di una autodisciplina, senza
omettere la preparazione del cavallo.

- Modulo di formazione specialistica in Attacchi e Redini lunghe/Terapia MRGC®
Durata 35 ore
Gli attacchi e le redini lunghe sono un'opportunità per favorire l'integrazione delle persone in difficoltà

Corsi di formazione specialistica in MRGC® - Milano - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

attraverso un'attività educativa ludico sportiva.
Il Modulo offre una didattica teorico pratica: esercitazioni, simulazioni, strategie operative in campo di
guida delle carrozze con le persone disabili.
Tipo di carrozze - Finimenti - Bardatura del cavallo.
Tecniche di avvicinamento:
alla preparazione del cavallo - ai finimenti - alla bardatura del cavallo - alla guida.
Tecniche di guida - Role Playing.

Numero partecipanti
L'iscrizione è a numero chiuso.
Frequenza ed Esami
L'Attestato viene rilasciato a fronte di una presenza per ogni Modulo superiore al 75% del monte ore.
È previsto un esame di valutazione finale scritto che integra le prove in itinere (superamento con
un voto maggiore o uguale a 6).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Associazione al numero di tel/fax 02.23182614.
Attestato
Per ogni Modulo viene rilasciato Attestato ANIRE nel quadro del DPR 08/07/1986 n.610
Costi
€ 700 (esente IVA) per il Modulo Formatori di Ausiliari
€ 650 (esente IVA) per il Modulo Volteggio/Terapia MRGC®
€ 650 (esente IVA) per il Modulo Attacchi e Redini lunghe/Terapia MRGC®
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