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1. INTRODUZIONE 
 

Il Percorso Professionale Tecnico di Mascalcia racchiude tutte quelle tecniche e 

conoscenze necessarie alla corretta cura del piede degli equidi; comprende nozioni di 

veterinaria e di primo pronto intervento, tecniche di pareggio e ferratura nonché 

nozioni di forgiatura ed il corretto utilizzo dei DPI e nozioni di sicurezza sul lavoro. 
 

Il Percorso Professionale Tecnico di Mascalcia ha il duplice obiettivo di educare gli 

utenti nell'approccio al cavallo o altri equidi e nella corretta gestione e cura dei suoi 

arti per un animale costantemente in salute. 
 

Il Percorso Professionale Tecnico di Mascalcia forma una figura completa, in grado di 

gestire una periodica cura dello zoccolo degli equidi e di attuare interventi straordinari 

personalizzati a seconda della problematica riscontrata. 
 

Il Tecnico di Mascalcia è una Figura Professionale in grado di affrontare una situazione 

di emergenza, quale la perdita di un ferro ed effettuare una rimessa con estrema 

facilità e in sicurezza. 
 

Il Tecnico di Mascalcia è in grado di valutare personalmente la tenuta della ferratura 

ed all'occorrenza sferrare e riposizionare un ferro e di eseguire osservazioni sugli 

appiombi, valutare il pareggio più appropriato, scegliere il tipo di ferro da applicare ed 

il tipo di ferratura da eseguire. 

 

Il Tecnico di Mascalcia è in grado di collaborare a stretto contatto con i veterinari di 

riferimento per effettuare pareggi e ferrature correttive ed intervenire con perizia e 

tempestività negli incidenti più comuni che interessano il piede equino, prestando i 

primi soccorsi e facilitare l'opera del veterinario. 

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo standard definisce i requisiti relativi all’attività della Figura professionale Tecnico di 

Mascalcia e ne specifica la qualifica, le conoscenze, le abilità e le competenze. È inoltre 

riportato il livello dell’attività professionale in conformità a quanto previsto dallo EQF 

“European Qualification Framework” 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Da un punto di vista giuridico, l’Italia è l’unico paese dell’UE che non ha ancora ben 

regolamentato dal punto di vista legislativo le Libere Professioni, pur essendo 

depositati in Parlamento progetti e disegni di Legge su diverse Professioni. 
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Tali proposte e disegni di legge, mirano a garantire a questa categoria di Liberi 

Professionisti, un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico, e 

a definire meglio le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore. 

- D. Lgs 14/01/2013 - Un punto di svolta nella regolamentazione delle professioni è 

rappresentato dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013. 

La Legge ha sancito l’autoregolamentazione delle professioni non regolamentate e 

delle Associazioni e/o Sindacati di categoria, cui queste professioni fanno riferimento, 

con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e 

soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali. 

- D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli apprendimenti non 

Formali ed Informali, e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di 

Certificazione delle Competenze 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 
 

La Figura Professionale Tecnico di Mascalcia è un Professionista indipendente in grado 

di salvaguardare la salute del cavallo tutelando la corretta funzionalità degli arti ed in 

grado di valutare in collaborazione con i veterinari gli interventi correttivi. 
 

La Figura Professionale Tecnico di Mascalcia è un Libero professionista, interdisciplinare, 

che agisce individualmente o collettivamente offrendo strumenti per il benessere del 

cavallo mirato alla salute del piede equino. 

 
 

5. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

Il Tecnico di Mascalcia, svolge con autonomia professionale nell’ambito delle proprie 

competenze, l’attività diretta alla periodica cura del piede equino e di conseguenza 

alla tutela della loro salute generale. 

Il Tecnico di Mascalcia è in grado di valutare personalmente la tenuta della ferratura 

ed all'occorrenza sferrare e riposizionare un ferro e di eseguire osservazioni sugli 

appiombi, valutare il pareggio più appropriato, scegliere il tipo di ferro da applicare ed 

il tipo di ferratura da eseguire; è quindi in grado intervenire con perizia e tempestività 

negli incidenti più comuni che interessano il piede equino, prestando i primi soccorsi 

e facilitare l'opera del veterinario. 

La figura professionale Tecnico di Mascalcia collabora a stretto contatto con i veterinari 

di riferimento per effettuare pareggi e ferrature correttive ed intervenire con perizia 

e tempestività negli incidenti più comuni che interessano il piede equino, prestando i 

primi soccorsi e facilitare l'opera del veterinario. 
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6. CONOSCENZE, ABILITÀ, E COMPETENZE ASSOCIATE ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

Per Figura professionale Tecnico di Mascalcia, s’intende la persona abilitata ad 

esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o 

parasubordinata, l’attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui 

abbia maturato specifica competenza. 

I requisiti che definiscono l’adeguata qualifica professionale del Tecnico di Mascalcia 

sono le competenze, e le abilità acquisite nei corsi di formazione e durante il tirocinio 

guidato ed orientato alla pratica. 

Il Tecnico di Mascalcia svolge il suo lavoro di Libero professionista, fondato sul 

confronto aperto, rispettoso, costruttivo e libero da pregiudizi, e deve possedere, per 

cultura, preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le conoscenze 

elencate nel prospetto seguente: 
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COMPETENZE 
TECNICO/PROFESSIONALI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

La Figura Professionale 

Tecnico di Mascalcia 
 

E’ in grado di: 

La Figura Professionale   

Tecnico di Mascalcia 
 

Possiede le abilità di: 

 

 

La Figura Professionale   

Tecnico di Mascalcia 
 

Ambito delle Conoscenze 
Caratterizzanti e Specialistiche 

 

 

Eseguire osservazioni 
sugli appiombi, valutare 

il pareggio più 
appropriato, scegliere il 
tipo di ferro da applicare 
ed il tipo di ferratura da 

eseguire; 
 

Valutare personalmente 
la tenuta della ferratura 

ed all'occorrenza 
sferrare e riposizionare 

un ferro; 
 

Collaborare a stretto 
contatto con i veterinari 

di riferimento per 
effettuare pareggi e 
ferrature correttive; 

 
Esercitare 

pubblicamente, sia in 
forma autonoma che in 

forma subordinata o 
parasubordinata, la 

propria attività 
professionale; 

 
Forgiare un ferro 

mediante l'utilizzo di 
moderne attrezzature. 

 

Eseguire il rimodellamento 
a freddo e valutare le 

ferrature a caldo; 
 

Intervenire con perizia e 
tempestività negli incidenti 
più comuni che interessano 
il piede equino, prestando i 

primi soccorsi e facilitare 
l'opera del veterinario; 

 
Affrontare una situazione di 
emergenza, quale la perdita 

di un ferro ed effettuare 
una rimessa con estrema 

facilità e in sicurezza; 
 

Conoscere alcune delle più 
importanti patologie del 

piede equino: cause, 
caratteristiche della 

malattia, come 
diagnosticarla 

correttamente e quale 
terapia applicare, il tutto, in 

accordo con il veterinario 
curante; 

Insegnare ed educare 
l’utente nella corretta cura 
del piede del cavallo e nella 
valutazione generale dello 
stato di salute del cavallo. 

 
La mascalcia - storia e 

professione: 
Teoria di base sulla 

mascalcia; la professione del 
maniscalco, gli strumenti del 

lavoro e DPI; nozioni di 
sicurezza sul lavoro e 

posizioni di protezione 
 

Anatomia e fisiologia degli arti: 

Teoria degli appiombi e 
fisiologia dell'arto; 

biomeccanica delle andature 
del cavallo 

 

Le principali patologie del 
piede del cavallo: 

Inchiodature primarie e 
secondarie; sobbattiture; 

talloniti; ferite; setole; 
fratture delle basi ossee; 

chiodo da strada; Il tarlo; la 
laminite; il cancro del 

fettone; artrosi, artriti; 
calcificazioni delle cartilagini 

alari 
 

Pareggio conservativo e 
principi di ferratura: 

Scalzare il cavallo e pareggio 
conservativo; valutazione del 
ferro, fissaggio, ribattitura e 

controllo della ferratura. 
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 Ferratura a freddo e a caldo: 
Ferratura a freddo e a caldo; 

rimodellazione dei ferri e 
dimostrazione pratica. 

Errori di valutazione 
Errori di pareggio e ferrature 
ed errori di postura dovuti ad 

alterazione del naturale 
appiombo del cavallo 

 
Nozioni di Forgiatura: 

Forgiatura ed esercitazioni 
pratiche 

 

7. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Per la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale è 
necessario tener presente che devono essere valutate, in modo oggettivo e 
direttamente: 

 Le conoscenze - le abilità - le competenze. 

A tal fine, per garantire l’efficacia della valutazione, occorre indicare una 
combinazione di più metodi di valutazione, scelti tra quelli di seguito elencati, 
tenendo comunque presente che ne potrebbero essere considerati anche altri in 
relazione alla specificità del tipo di attività professionale. 

Metodi di valutazione: 

 Analisi del CV integrato da documentazione comprovante le attività formative 
e lavorative del candidato; 

 Esame scritto per la valutazione delle conoscenze; 

 Esame orale; 

 Prove pratiche. 

L’inquadramento della professione secondo i livelli previsti dall’EQF “European 
Qualification Framework” è 3 - È auspicato che il programma di formazione, sia 
costituito dal seguente Programma Didattico 
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Base formativa 

Il Tecnico di Mascalcia, al termine della formazione professionale ha la possibilità di 
conseguire il titolo di “Tecnico di Mascalcia” previa rispondenza ai requisiti minimi di 
partecipazione (75% di ore di presenza), affiancamento e dopo il superamento di una 
prova finale che comprende: 

A) Una prova pratica di ferratura 

B) Una prova scritta sul programma formativo 

C) Una prova orale sul programma formativo 

D) Attestazione di tirocinio concluso 

PIANO DI STUDI 

Il percorso di studi è aperto ai possessori del Diploma di scuola media inferiore o altro 

titolo, anche estero, ritenuto valido e una comprovata conoscenza e capacità nelle arti 

della mascalcia. Il corso ha una durata totale di 60 ore più 240 ore di tirocinio in 

affiancamento ad un tecnico di mascalcia professionista per un totale di 280 ore. 

La formazione viene erogata in 6 giorni in cui vengono affrontati argomenti multi-
tematici ed a conclusione e superamento dell'esame finale è possibile accedere al 
tirocinio. 

Nel percorso formativo, costituito da lezioni pratiche/teoriche saranno trattati i 

seguenti argomenti: 

La mascalcia: storia e professione 

Teoria di base sulla mascalcia; la professione del maniscalco, gli strumenti del lavoro 

e DPI; nozioni di sicurezza sul lavoro e posizioni di protezione 

Anatomia e fisiologia degli arti 

Teoria degli appiombi e fisiologia dell'arto; biomeccanica delle andature del cavallo 

Le principali patologie del piede del cavallo 

Inchiodature primarie e secondarie; sobbattiture; talloniti; ferite; setole; fratture delle 

basi ossee; chiodo da strada; Il tarlo; la laminite; il cancro del fettone; artrosi, artriti; 

calcificazioni delle cartilagini alari 

Pareggio conservativo e principi di ferratura 

Scalzare il cavallo e pareggio conservativo; valutazione del ferro, fissaggio, ribattitura 

e controllo della ferratura 

Ferratura a freddo e a caldo 

Ferratura a freddo e a caldo; rimodellazione dei ferri e dimostrazione pratica 
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Errori di valutazione 

Errori di pareggio e ferrature ed errori di postura dovuti ad alterazione del naturale 

appiombo del cavallo 

Nozioni di Forgiatura 

Forgiatura ed esercitazioni pratiche 

Tirocinio finale - Periodo di affiancamento da espletare per l'approfondimento e la 

messa in pratica di tutte le nozioni apprese durante le sessioni teorico/pratiche. 

8. ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI 

Etica Professionale standard 

 Il Codice di condotta morale è un documento che intende chiarire e guidare la 

condotta del Professionista Tecnico di Mascalcia e, si basa soprattutto sulle relazioni e 

responsabilità illustrandone valori e caratteristiche. 
 

Per una migliore etica professionale il Professionista Tecnico di Mascalcia deve: 
 

1. Essere in grado in ogni momento di praticare e mantenere rispetto e una condotta 

decorosa. Questo comprende anche astenersi da critiche verso altri operatori o verso altre 
discipline. 

2. non utilizzare mai la sua professione, per ottenere vantaggi personali di alcun tipo. 

3. Ha diritto ad un giusto compenso basato sul tempo e sul livello di professionalità; sarà 

necessario mostrare preventivamente il tariffario e attenersi alle Leggi, ed alle leggi fiscali 

vigenti nel paese in cui opera. 

4. Riconosce ed attribuisce lo stesso valore all’integrità, alla dignità ed al rispetto verso sé 

stessi così come verso gli altri. 

Di conseguenza il Professionista Tecnico di Mascalcia deve: 

A)  Continuare nello studio e nella propria formazione. 

B)  Riconoscere i limiti della propria conoscenza, esperienza e competenza in ogni 
situazione ed essere responsabile del proprio benessere fisico, emozionale e mentale 
poiché questo ha rilevanza nella professionalità. 

C)  Deve basare il rapporto con l’utente su valori di attenzione e rispetto per l’autonomia, 
il benessere e la libertà e, deve applicare le tecniche e conoscenze acquisite con 
uguale impegno e rispetto verso tutti. 
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D)  Rispettare gli usi, le tradizioni culturali, le inclinazioni personali e le circostanze dei 
propri utenti. 

E)  Mettere in grado i propri utenti di prendere decisioni indipendenti, fornendo loro in 
tempo utile tutti i dati necessari e chiarendo le alternative e anticipando le 
conseguenze. 

F) Prevenire discriminazioni basate su razza, sesso, orientamenti sessuali, età, religione, 
filosofia o stato socio economico. 

G)  Seguire le leggi e le regole della società in cui vivono, e operano. 

 

9. RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI 

Il Professionista Tecnico di Mascalcia, è una figura professionale che rientra nella Legge 
4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e Collegi). 

Codice Attività per l’apertura della Partita IVA codifica ATECO 2008 - 96.09.09 Altre attività 
di servizi per la persona nca (non censiti altrove) 

Il Professionista Tecnico di Mascalcia svolgendo in autonomia la sua attività professionale, 
deve iscriversi alla Gestione Separata INPS come Lavoratore Autonomo / Libero 
Professionista. 
 
 

Il presente Standard Proprietario, mira a: 

  Definire e qualificare l’attività professionale del Professionista Tecnico di Mascalcia 
per poter dare certezze e garanzie di qualità al mercato; 

  Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti; 

  Fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di complementarità tra la 
normazione tecnica volontaria e il settore cogente; 

  Dare uno strumento funzionale che si integri nel panorama europeo della 
certificazione delle persone; 

 Creare un legame tra organizzazioni, istituzioni e Università al fine di identificare le 
specificità tecniche del Professionista Tecnico di Mascalcia richieste dal mercato, 
favorendo altresì la realizzazione di percorsi formativi mirati; 

 Fare cultura sociale, favorendo lo sviluppo e la crescita del capitale umano, stimolando 
le competenze specifiche. 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI 

Ai sensi della Legge 4/2013 (GU n. 22 del 26-01-2013) 
Normativa di riferimento in materia di Professioni non organizzate in ordini o collegi e/o professioni associative 

 
Decreto Legislativo 13/2013 del 16/01/2013 (GU n.39 del 15-02-2013) 

Norme generali per l'individuazione e validazione degli apprendimenti 
 Non formali / informali e Certificazione Competenze 

 

 

FIGURA PROFESSIONALE 

Professionista 

Tecnico di Scuderia 
 

 

STANDARD PROPRIETARIO 

REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 
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1. INTRODUZIONE 
 

Il Percorso Professionale Tecnico di Scuderia racchiude tutte quelle tecniche e 

conoscenze necessarie alla corretta gestione e funzionamento di una scuderia 

coordinando il proprio operato con i proprietari degli animali scuderizzati e con i 

veterinari di riferimento. 
 

Il Percorso Professionale Tecnico di Scuderia ha il duplice obiettivo di educare gli utenti 

alla salvaguardia del benessere animale e al corretto approccio al cavallo o altri equidi. 
 

Il Percorso Professionale Tecnico di Scuderia forma una figura completa, in grado di 

garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali sia dell'intera scuderia che dei singoli 

animali stallati ottemperando alle normative vigenti sulle vaccinazioni, allevamenti e 

stabulazione animali. 

 
 

Il Tecnico di Scuderia è una Figura Professionale in grado gestisce le pratiche tecnico-

amministrative di una scuderia occupandosi della regolarità ed aggiornamento dei 

libretti anagrafi, registri, libri genealogici e pratiche per il trasporto. 
 

Il Tecnico di Scuderia è direttamente responsabile della sicurezza degli animali e del 

personale della scuderia. 

 

Il Tecnico di Scuderia è in grado di collaborare con il veterinario ed i proprietari per la 

somministrazione di terapie, cura di animali in degenza ed interventi di primo pronto 

soccorso. 

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo standard definisce i requisiti relativi all’attività della Figura professionale Tecnico di 

Scuderia e ne specifica la qualifica, le conoscenze, le abilità e le competenze. È inoltre 

riportato il livello dell’attività professionale in conformità a quanto previsto dallo EQF 

“European Qualification Framework” 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Da un punto di vista giuridico, l’Italia è l’unico paese dell’UE che non ha ancora ben 

regolamentato dal punto di vista legislativo le Libere Professioni, pur essendo 

depositati in Parlamento progetti e disegni di Legge su diverse Professioni. 
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Tali proposte e disegni di legge, mirano a garantire a questa categoria di Liberi 

Professionisti, un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico, e 

a definire meglio le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore. 

 D. Lgs 14/01/2013 - Un punto di svolta nella regolamentazione delle professioni è 

rappresentato dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013. 

La Legge ha sancito l’autoregolamentazione delle professioni non regolamentate e 

delle Associazioni e/o Sindacati di categoria, cui queste professioni fanno riferimento, 

con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e 

soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali. 

- D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli apprendimenti non 

Formali ed Informali, e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di 

Certificazione delle Competenze 

 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 
 

La Figura Professionale Tecnico di Scuderia è un Professionista indipendente in grado di 

tutelare la salute del cavallo sovraintendendo a tutte le attività per la corretta gestione 

e funzionamento di una scuderia coordinando il proprio operato con i proprietari degli 

animali scuderizzati e con i veterinari di riferimento. 
 

La Figura Professionale Tecnico di Scuderia è un Libero professionista, interdisciplinare, 

che agisce individualmente o collettivamente offrendo strumenti per garantire le 

dovute condizioni igenico sanitarie di allevamenti e scuderie. 
 

 
 

5. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

Il Tecnico di Scuderia, svolge con autonomia professionale nell’ambito delle proprie 

competenze, la gestione della routine degli equidi occupandosi della 

somministrazione e razionamento alimentare, attività di grooming e loro 

movimentazione in collaborazione con i proprietari. 

Il Tecnico di Scuderia ha la responsabilità di garantire condizioni igienico-sanitarie 

ottimali sia dell'intera scuderia che dei singoli animali stallati ottemperando alle 

normative vigenti sulle vaccinazioni, allevamenti e stabulazione animali e gestisce le 

pratiche tecnico-amministrative di una scuderia occupandosi della regolarità ed 

aggiornamento dei libretti anagrafi, registri, libri genealogici e pratiche per il 

trasporto. 
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La figura professionale Tecnico di Scuderia collabora con il veterinario ed i proprietari 

per la somministrazione di terapie, cura di animali in degenza ed interventi di primo 

pronto soccorso. 

 

6. CONOSCENZE, ABILITÀ, E COMPETENZE ASSOCIATE ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

Per Figura professionale Tecnico di Scuderia, s’intende la persona abilitata ad 

esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o 

parasubordinata, l’attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui 

abbia maturato specifica competenza. 

I requisiti che definiscono l’adeguata qualifica professionale del Tecnico di Scuderia 

sono le competenze, e le abilità acquisite nei corsi di formazione e durante il tirocinio 

guidato ed orientato alla pratica. 

Il Tecnico di Scuderia svolge il suo lavoro di Libero professionista, fondato sul confronto 

aperto, rispettoso, costruttivo e libero da pregiudizi, e deve possedere, per cultura, 

preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le conoscenze elencate nel 

prospetto seguente: 
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COMPETENZE 
TECNICO/PROFESSIONALI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

La Figura Professionale 

Tecnico di Scuderia 
 

E’ in grado di: 

La Figura Professionale   

Tecnico di Scuderia 
 

Possiede le abilità di: 

 

 

La Figura Professionale   

Tecnico di Scuderia 
 

Ambito delle Conoscenze 
Caratterizzanti e Specialistiche 

 

 

Gestire la routine degli 
equidi occupandosi 

della somministrazione 
e razionamento 

alimentare, attività di 
grooming e loro 

movimentazione in 
collaborazione con i 

proprietari; 
 

Garantire condizioni 
igienico-sanitarie 

ottimali sia dell'intera 
scuderia che dei singoli 

animali stallati 
ottemperando alle 

normative vigenti sulle 
vaccinazioni, 
allevamenti e 

stabulazione animali; 
 

Collaborare con il 
veterinario ed i 

proprietari per la 
somministrazione di 

terapie, cura di animali 
in degenza ed interventi 

di primo pronto 
soccorso; 

 

Esercitare 
pubblicamente, sia in 

forma autonoma che in 
forma subordinata o 
parasubordinata, la 

 

Sovraintendere a tutte le 
attività per la corretta 

gestione e funzionamento 
di una scuderia 

coordinando il proprio 
operato con i proprietari 

degli animali scuderizzati e 
con i veterinari di 

riferimento; 
 

Gestire le pratiche tecnico-
amministrative di una 

scuderia occupandosi della 
regolarità ed 

aggiornamento dei libretti 
anagrafi, registri, libri 

genealogici e pratiche per il 
trasporto; 

 

Conoscere alcune delle più 
importanti patologie del 

cavallo: cause, 
caratteristiche della 

malattia, come 
diagnosticarla 

correttamente e quale 
terapia applicare, il tutto, in 

accordo con il veterinario 
curante; 

 

Insegnare ed educare 
l’utente nella corretta 

gestione del cavallo e del 
suo benessere generale. 

 
Evoluzione ed etologia del 

cavallo: 
Evoluzione della specie 
equina ed etologia del 

cavallo 
 

Cenni di anatomia e 
morfologia: 

Principi base di anatomia 
del cavallo; Modifiche 

anatomo-fisiologiche del 
cavallo nelle varie razze ; 

Morfologia e 
specializzazione di razza nel 

cavallo agonistico e non 
 

Cenni di anatomia: la 
muscolatura e i tendini 

La muscolatura e i tendini: 
le ecografie, la termografia, 

le radiografie 
 

Principali patologie del 
cavallo: 

Le principali e più frequenti 
patologie sistemiche; Le 
patologie del cavallo; Le 
patologie degli arti e del 

piede equino 
 

 Benessere animale: 
Benessere, trasporto e 

legislazione 
 

Finimenti e bardature: 
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propria attività 
professionale; 

Finimenti, bardature, filetti 
e morsi: cosa sono e come 

si usano 
 

Gestione del cavallo: 
Grooming e gestione 

dell’animale nella scuderia, 
riconoscimento ed 

identificazione dell’animale 
 

Gestione delle scuderie: 
Scuderie, alimentazione e 

lettiere; Benessere del 
cavallo analizzando i fattori 
di rischio e la correlazione 

ambientale 
 

Allevamento ed 
allenamento del cavallo: 

Tecniche di allenamento e 
allevamento; Il lavoro del 
cavallo non montato e il 

lavoro alla corda; La 
riproduzione e 
all’allevamento 

 

Sicurezza in maneggio: 
Cenni di sicurezza in 

scuderia; Responsabilità 
civile e penale, il sistema 

assicurativo e le procedure; 
La sicurezza nei circoli ippici 

 

7. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Per la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale è 
necessario tener presente che devono essere valutate, in modo oggettivo e 
direttamente: 

 Le conoscenze - le abilità - le competenze. 

A tal fine, per garantire l’efficacia della valutazione, occorre indicare una 
combinazione di più metodi di valutazione, scelti tra quelli di seguito elencati, 
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tenendo comunque presente che ne potrebbero essere considerati anche altri in 
relazione alla specificità del tipo di attività professionale. 

Metodi di valutazione: 

 Analisi del CV integrato da documentazione comprovante le attività formative 
e lavorative del candidato; 

 Esame scritto per la valutazione delle conoscenze; 

 Esame orale; 

 Prove pratiche. 

L’inquadramento della professione secondo i livelli previsti dall’EQF “European 
Qualification Framework” è 3 - È auspicato che il programma di formazione, sia 
costituito dal seguente Programma Didattico 

Base formativa 

Il Tecnico di Scuderia, al termine della formazione professionale ha la possibilità di 
conseguire il titolo di “Tecnico di Scuderia” previa rispondenza ai requisiti minimi di 
partecipazione (75% di ore di presenza), affiancamento e dopo il superamento di una 
prova finale che comprende: 

A) Una prova pratica di valutazione e gestione del cavallo scuderizzato 

E) Una prova scritta sul programma formativo 

F) Una prova orale sul programma formativo 

PIANO DI STUDI 

Il percorso di studi è aperto ai possessori del Diploma di scuola media inferiore o altro 

titolo, anche estero, ritenuto valido e una comprovata conoscenza e capacità nella 

corretta gestione di una scuderia o allevamento e della corretta tutela della salute del 

cavallo ed altri equidi. Il corso ha una durata totale di 60 ore. 

La formazione viene erogata in 6 giorni in cui vengono affrontati argomenti multi-

tematici e prove pratiche di gestione di una scuderia. Nel percorso formativo, 

costituito da lezioni pratiche/teoriche saranno trattati i seguenti argomenti: 

 
Evoluzione ed etologia del cavallo: 
Evoluzione della specie equina ed etologia del cavallo 
 
Cenni di anatomia e morfologia: 
Principi base di anatomia del cavallo; Modifiche anatomo-fisiologiche del cavallo nelle varie 
razze; Morfologia e specializzazione di razza nel cavallo agonistico e non 
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Cenni di anatomia: la muscolatura e i tendini 
La muscolatura e i tendini: le ecografie, la termografia, le radiografie 
 
Principali patologie del cavallo: 
Le principali e più frequenti patologie sistemiche; Le patologie del cavallo; Le patologie degli 
arti e del piede equino 
 
 Benessere animale: 
Benessere, trasporto e legislazione 
 
Finimenti e bardature: 
Finimenti, bardature, filetti e morsi: cosa sono e come si usano 
 
Gestione del cavallo: 
Grooming e gestione dell’animale nella scuderia, riconoscimento ed identificazione 
dell’animale 
 
Gestione delle scuderie: 
Scuderie, alimentazione e lettiere; Benessere del cavallo analizzando i fattori di rischio e la 
correlazione ambientale 
 
Allevamento ed allenamento del cavallo: 
Tecniche di allenamento e allevamento; Il lavoro del cavallo non montato e il lavoro alla 
corda; La riproduzione e all’allevamento 
 
Sicurezza in maneggio: 

Cenni di sicurezza in scuderia; Responsabilità civile e penale, il sistema assicurativo e 
le procedure; La sicurezza nei circoli ippici 
 
 

8. ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI 

Etica Professionale standard 

 Il Codice di condotta morale è un documento che intende chiarire e guidare la 

condotta del Professionista Tecnico di Scuderia e, si basa soprattutto sulle relazioni e 

responsabilità illustrandone valori e caratteristiche. 
 

Per una migliore etica professionale il Professionista Tecnico di Scuderia deve: 
 

1. Essere in grado in ogni momento di praticare e mantenere rispetto e una condotta 

decorosa. Questo comprende anche astenersi da critiche verso altri operatori o verso altre 

discipline. 
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2. non utilizzare mai la sua professione, per ottenere vantaggi personali di alcun tipo. 

3. Ha diritto ad un giusto compenso basato sul tempo e sul livello di professionalità; sarà 

necessario mostrare preventivamente il tariffario e attenersi alle Leggi, ed alle leggi fiscali 

vigenti nel paese in cui opera. 

4. Riconosce ed attribuisce lo stesso valore all’integrità, alla dignità ed al rispetto verso sé 

stessi così come verso gli altri. 

Di conseguenza il Professionista Tecnico di Scuderia deve: 

  Continuare nello studio e nella propria formazione. 

B)  Riconoscere i limiti della propria conoscenza, esperienza e competenza in ogni 
situazione ed essere responsabile del proprio benessere fisico, emozionale e mentale 
poiché questo ha rilevanza nella professionalità. 

C)  Deve basare il rapporto con l’utente su valori di attenzione e rispetto per l’autonomia, 
il benessere e la libertà e, deve applicare le tecniche e conoscenze acquisite con 
uguale impegno e rispetto verso tutti. 

D)  Rispettare gli usi, le tradizioni culturali, le inclinazioni personali e le circostanze dei 
propri utenti. 

E)  Mettere in grado i propri utenti di prendere decisioni indipendenti, fornendo loro in 
tempo utile tutti i dati necessari e chiarendo le alternative e anticipando le 
conseguenze. 

F) Prevenire discriminazioni basate su razza, sesso, orientamenti sessuali, età, religione, 
filosofia o stato socio economico. 

G)  Seguire le leggi e le regole della società in cui vivono, e operano. 

 

9. RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI 

Il Professionista Tecnico di Mascalcia, è una figura professionale che rientra nella Legge 

4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e Collegi). 

Codice Attività per l’apertura della Partita IVA codifica ATECO 2008 - 96.09.09 Altre attività 

di servizi per la persona nca (non censiti altrove) 

Il Professionista Tecnico di Scuderia svolgendo in autonomia la sua attività professionale, 

deve iscriversi alla Gestione Separata INPS come Lavoratore Autonomo / Libero 

Professionista. 
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Il presente Standard Proprietario, mira a: 

 

  Definire e qualificare l’attività professionale del Professionista Tecnico di Scuderia per 

poter dare certezze e garanzie di qualità al mercato; 

  Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti; 

  Fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di complementarità tra la 

normazione tecnica volontaria e il settore cogente; 

  Dare uno strumento funzionale che si integri nel panorama europeo della 

certificazione delle persone; 

 Creare un legame tra organizzazioni, istituzioni e Università al fine di identificare le 

specificità tecniche del Professionista Tecnico di Scuderia richieste dal mercato, 

favorendo altresì la realizzazione di percorsi formativi mirati; 

 Fare cultura sociale, favorendo lo sviluppo e la crescita del capitale umano, stimolando 

le competenze specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


