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1. INTRODUZIONE 
 

Il Percorso Professionale G.E.A. (Guida Equestre Ambientale) racchiude tutte 

quelle tecniche e conoscenze necessarie allo sviluppo del turismo a cavallo; 

comprende nozioni di equitazione di base, tecniche di escursionismo a cavallo, 

educazione ambientale nonché nozioni necessarie alla conoscenza e alla 

salvaguardia del benessere olistico del cavallo e alla sicurezza degli utenti. Sono 

altresì trattati i concetti di base per sviluppare ed organizzare attività ludiche 

per gruppi e famiglie. 
 

Il Percorso Professionale G.E.A. (Guida Equestre Ambientale) ha il duplice 

obbiettivo di avvicinare ed educare gli interlocutori nell'approccio al cavallo e 

all'equitazione e al contempo promuovere e sviluppare un turismo alternativo, 

ecosostenibile, che permetta a tutti di vivere un'avventura immersi nella natura 

esaltando le bellezze dei territori circostanti valorizzandone la flora e la fauna, 

siti di interesse culturale e l'enogastronomia locale. 
 

Il Percorso Professionale G.E.A. (Guida Equestre Ambientale) forma una figura 

completa, in grado di organizzare trekking ed escursioni a cavallo di differenti 

difficoltà in base all'utenza e di farsi promotore di eventi e manifestazioni per 

gruppi e famiglie mediante attività di intrattenimento ludico ricreativo. 

 

Il Percorso Professionale G.E.A. (Guida Equestre Ambientale) offre anche un 

turismo a cavallo che valorizzi il territorio scegliendo itinerari ad hoc e 

collaborando con le attività locali in modo da creare una rete completa di 

servizi. 
 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è una Figura Professionale esperta in 

Equitazione di campagna e Viaggia a Cavallo che si avvale di più competenze, 

utilizzando strumenti specifici che rientrano nell'ambito Ambientale – Educativo 

e Sportivo per progettare ed accompagnare in itinerari turistici ed insegnare ed 

educare nell'ambito delle attività equestri i propri interlocutori. 
 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è in grado di progettare ed organizzare dei 

viaggi a cavallo avendo cura della scelta dei sentieri da percorrere, valorizzando 

la natura locale, favorendo il passaggio da siti di interesse culturale ed esaltando 

le peculiarità locali per offrire un esperienza completa ai propri utenti. 
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La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è in grado di ideare attività ed 

intrattenimento idonei al tipo di utenza, proponendo attività ludico ricreative 

che abbiano particolare riguardo per le fasce di utenza più giovane. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale non è un terapeuta, non fa diagnosi e non 

cura malattie fisiche o psichiche; non prescrive medicine o rimedi ma, è un 

facilitatore del benessere naturale e dell’evoluzione integrata ed opera con le 

persone utilizzando tecniche e conoscenze naturali, energetiche, artistiche, 

culturali, ossia un concreto aiuto per chiunque voglia vivere meglio e, più in 

sintonia con la Natura. 

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

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

G.E.A. Guida Equestre Ambientale 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. 

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.  
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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 G.E.A. Guida Equestre Ambientale è un Operatore che 

risulta essere di grande ausilio in una società altamente frenetica e consumistica, 

e che vede in netto aumento le distonie cronico/degenerative da stress, dove 

l’idea della salute è sempre più legata all’esigenza di un’alta qualità della vita 

(Armonia, autorealizzazione, pace interiore, serenità) oltre che all’idea di assenza 

di segnali distonici sul piano fisico. 

 

La Figura Professionale G.E.A. Guida Equestre Ambientale opera in qualità di 

educatore ambientale dispensando insegnamenti ed utili informazioni sulla flora 

e fauna locale ed educando al corretto comportamento negli spazi aperti.  

 

La Figura Professionale G.E.A. Guida Equestre Ambientale si colloca anche 

all’interno delle discipline che attengono al potenziamento dell'individuo, 

aiutando la persona a ritrovare l’armonia psicofisica attraverso tecniche e 

conoscenze che stimolano un naturale processo di armonia e benessere 

generale. 

 

La Figura Professionale G.E.A. Guida Equestre Ambientale è un Libero 

professionista, interdisciplinare, un operatore socio-culturale del benessere 

globale, che agisce individualmente o collettivamente offrendo strumenti di 

consapevolezza e di crescita umana.  

 



     

 

AJA REGISTRARS EUROPE  
XPERT – G E A Guida Equestre Ambientale 

6 
Issue A 

June 2019 
 

 

 

5. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale, svolge con autonomia professionale 

nell’ambito delle proprie competenze, l’attività diretta alla prevenzione e alla 

salvaguardia del benessere individuale e collettivo, educando a stili di vita 

salubri, ed anche per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei 

comportamenti nei confronti dell’ambiente. 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale valorizza la natura locale, favorendo il 

passaggio da siti di interesse culturale ed esaltando le peculiarità locali per 

offrire un esperienza completa ai suoi utenti. 

La Figura professionale G.E.A. Guida Equestre Ambientale, ha il duplice 

obbiettivo di avvicinare ed educare gli interlocutori nell'approccio al cavallo e 

all'equitazione e, nel contempo promuovere e sviluppare un turismo 

alternativo, ecosostenibile, che permetta a tutti di vivere un'avventura immersi 

nella natura esaltando le bellezze dei territori circostanti valorizzandone la flora 

e la fauna, siti di interesse culturale e l'enogastronomia locale 

 

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

PROFESSIONALE 

Per Figura professionale G.E.A. Guida Equestre Ambientale, 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 della G.E.A. Guida 

Equestre Ambientale sono le competenze, e le abilità acquisite nei corsi di 

formazione e durante il tirocinio guidato ed orientato alla pratica con le 

persone. 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale 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 seguente prospetto: 
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COMPETENZE 
TECNICO/PROFESSIONALI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

La Figura Professionale G.E.A. 
Guida Equestre Ambientale 

 

E’ in grado di: 

La Figura Professionale G.E.A. 
Guida Equestre Ambientale 

 

Possiede le abilità di: 

 

 

La Figura Professionale G.E.A. 
Guida Equestre Ambientale 

 

Ambito delle Conoscenze 
Caratterizzanti e Specialistiche 

 

 

Ideare attività ed 
intrattenimento idonei al 

tipo di utenza, 
proponendo attività 
ludico ricreative che 
abbiano particolare 

riguardo per le fasce di 
utenza più giovane. 

 
Valorizzare la natura 
locale, favorendo il 
passaggio da siti di 

interesse culturale ed 
esaltando le peculiarità 

locali per offrire un 
esperienza completa ai 

suoi utenti. 
 

Collaborare con altre 
figure professionali quali 

guardia parco, guide 
naturalistiche, 

associazioni di tutela 
dell'ambiente e 

salvaguardia del territorio, 
consorzi per il turismo, 
per la promozione e la 

salvaguardia del territorio. 
 

Esercitare pubblicamente, 
sia in forma autonoma 

che in forma subordinata 
o parasubordinata, la 

 

Offrire ai propri utenti 
attività ludiche e di 

intrattenimento. 
 

Favorire il rapporto 
uomo/animale curando il 

corretto approccio al 
cavallo 

 
Agevolare l'attività fisica e la 

conoscenza delle attività 
equestri ed il loro impiego 

nel settore turistico 
 

Proporre esperienze a 
cavallo, comprensive di 

trekking, viaggi a cavallo e 
lezioni di equitazione di 

base offrendo un 
esperienza completa per 

chiunque desideri 
approcciarsi all'equitazione 

da campagna 
 

Fornire all’utente 
metodologie e tecniche in 
grado di promuovere un 

salutare stile di vita 
 

Utilizzare strumenti specifici 
che rientrano nell'ambito 
Ambientale, Educativo e 

Sportivo per progettare ed 

 
Etologia e Benessere Animale  
Lezioni teoriche / pratiche di: 

benessere animale, scopi e 
principi  

 

Conoscenza del cavallo: 
l'evoluzione, dove si colloca nel 

regno animale - i 5 sensi e i 
rapporti sociali del branco - le 
cinque libertà e la carta etica 

per la tutela del cavallo 
 

Normativa sul trasporto equidi e 
documenti del cavallo (Anagrafe 

degli equidi e passaporto). 
 

Educazione Ambientale 
 

Lezioni teorico pratiche di: 
nozioni di ecologia, zoologia, 

botanica, geologia e 
climatologia ed astronomia – 

approfondimenti sugli 
ecosistemi presenti nel 

territorio 
 Norme di comportamento ed 

educazione civica - salvaguardia 
e tutela dell'ambiente in parchi 

ed aree protette – 
progettazione e certificazione 

ippovie. 
 

Tecnica Escursionistica a cavallo 
Il codice della strada norme di 
comportamento durante un 

trekking a cavallo – conduzione 
del cavallo a mano ed uscite in 
passeggiata – conduzione del 
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propria attività 
professionale. 

 
Operare con strutture 

turistiche quali 
agriturismi, aziende 

agricole, villaggi turistici, 
maneggi, parchi pubblici e 
privati e qualunque altra 
struttura fornisca servizi 

di attività equestri. 
 

Mettere a disposizione le 
sue competenze sia alla 

singola persona e/o a 
gruppi che richiedono le 

sue prestazioni 
professionali nell'ambito 

del turismo a cavallo. 
 

accompagnare l’utente in 
itinerari turistici 

 
Insegnare ed educare 

l’utente nell'ambito delle 
attività equestri. 

 
Lavorare in qualità di 

educatore ambientale 
offrendo insegnamenti ed 

utili informazioni sulla flora 
e fauna locale ed 

educando al corretto 
comportamento negli spazi 

aperti. 
 

Progettare ed organizzare 
dei viaggi a cavallo avendo 

cura della scelta dei 
sentieri da percorrere 

 
 
 

cavallo in condizioni di forte 
dislivello - superamento di 

ostacoli naturali - tecniche di 
someggiatura - tecniche di 

conduzione di una sezione di 
binomi e prove pratiche – 

progettazione ed 
organizzazione di trekking e 

viaggi a cavallo. 
 

Psicologia e pedagogia età 
evolutiva 

Cenni di psicologia e 
comunicazione verbale e 
paraverbale; nozioni di 

pedagogia e importanza della 
comunicazione verbale e 
paraverbale con i minori; 

obblighi e doveri nei confronti 
di interlocutori adulti e minori - 

l'insegnamento attraverso 
giochi di ruolo 

 

L'insegnamento attraverso le 
attività ludiche 

Attività ludico ricreativa, cosa 
sono e come si organizzano – 

come organizzare eventi 
dedicati in base alla tipologia di 

utenza - comunicazione e 
promozione. 

 

Ambito delle Conoscenze 
Scientifiche di Base 

 

Anatomia, morfologia e 
biomeccanica del cavallo - il 

piede del cavallo - le più comuni 
patologie - principi di mascalcia 
e pronto intervento. La rimessa 
di un ferro e come comportarsi 
davanti un imprevisto in attesa 

che arrivi il veterinario/ 
maniscalco. 
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Igiene e Primo soccorso 
 

Conoscenze Integrative 
Complementari 

Elementi di Psicologia generale 
e della Relazione 

 
Etica, Bioetica e Deontologia 

professionale 
II Codice Deontologico ha lo 
scopo di precisare l'etica e le 

norme a cui l’Operatore 
Professionista G.E.A. deve 

attenersi nell'esercizio della 
propria professione. 

 
Elementi di Marketing per la 

professione di operatore G.E.A. 

Legislazione e pratica 
Professionale 

 

Cenni normative di sicurezza e 
privacy 

 

Responsabilità civile e penale 

Introduzione alla responsabilità 
civile e penale - polizze 

assicurative – sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

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. 
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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; 

 Analisi e valutazione di lavori effettuati.  

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 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale, al termine della formazione professionale 

ha la possibilità di conseguire il titolo di “G.E.A. Guida Equestre Ambientale” 

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 conduzione di un trekking a cavallo 

B) Una prova scritta sul programma formativo 

C) Una prova orale sulla gestione di un trekking e valutazione delle capacità 

espositive in ambito naturalistico e capacità di coinvolgimento degli interlocutori 

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 di gestione nell'ambito equestre. Il corso ha una durata totale di 240 

ore più 40 ore di tirocinio per un totale di 280 ore.  

La formazione viene erogata in 4 moduli da 6 giorni l'uno, per ogni modulo 

vengono affrontati argomenti multi tematici ed a conclusione e superamento 

dell'esame finale è possibile accedere al tirocinio. 
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Nel percorso formativo, costituito da lezioni pratiche/teoriche saranno trattati i 

seguenti argomenti: 

Etologia e Benessere Animale 

Lezioni teoriche di: benessere animale, scopi e principi - conoscenza del cavallo: 

l'evoluzione, dove si colloca nel regno animale - i 5 sensi e i rapporti sociali del 

branco - le cinque libertà e la carta etica per la tutela del cavallo - normativa sul 

trasporto equidi e documenti del cavallo (Anagrafe degli equidi e passaporto). 

Veterinaria e Mascalcia 

Lezioni teorico pratiche di: anatomia e morfologia del cavallo - biomeccanica del 

cavallo - il piede del cavallo - le più comuni patologie - principi di mascalcia e 

pronto intervento - la rimessa di un ferro e come comportarsi davanti un 

imprevisto in attesa che arrivi il veterinario/ maniscalco. 

Tecnica Equestre 

Lezioni teorico pratiche di: pratica di scuderia - principi di tecnica equestre in 

campo - lavoro in piano; principi del lavoro del cavallo alla longia - prime messe 

in sella - prove di conduzione con allievi - il cavallo da diporto, scelta e 

addestramento. 

Tecnica Escursionistica a cavallo 

Lezioni teorico pratiche di: il codice della strada norme di comportamento 

durante un trekking a cavallo – conduzione del cavallo a mano ed uscite in 

passeggiata – conduzione del cavallo in condizioni di forte dislivello - 

superamento di ostacoli naturali - tecniche di someggiatura - tecniche di 

conduzione di una sezione di binomi e prove pratiche – progettazione ed 

organizzazione di trekking e viaggi a cavallo. 

Educazione Ambientale 

Lezioni teorico pratiche di: nozioni di ecologia, zoologia, botanica, geologia e 

climatologia ed astronomia – approfondimenti sugli ecosistemi presenti nel 

territorio - norme di comportamento ed educazione civica - salvaguardia e 

tutela dell'ambiente in parchi ed aree protette – progettazione e certificazione 

ippovie. 
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Cartografia ed orientamento 

Lezioni teorico pratiche di: principi di cartografia, analisi delle mappe e come 

leggerle -  principi di orientamento – come orientarsi e gli strumenti da 

utilizzare. 

Psicologia e pedagogia età evolutiva 

Lezioni teoriche di: cenni di psicologia e comunicazione verbale e paraverbale; 

nozioni di pedagogia e importanza della comunicazione verbale e paraverbale 

con i minori; obblighi e doveri nei confronti di interlocutori adulti e minori - 

l'insegnamento attraverso giochi di ruolo. 

L'insegnamento attraverso le attività ludiche 

Lezioni teorico pratiche di: attività ludico ricreativa, cosa sono e come si 

organizzano – come organizzare eventi dedicati in base alla tipologia di utenza - 

comunicazione e promozione. 

Responsabilità civile e penale 

Lezioni teoriche di: introduzione alla responsabilità civile e penale - polizze 

assicurative – sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tirocinio finale 

Periodo di affiancamento da espletare in guida di trekking e passeggiate a 

cavallo e lezioni di equitazione di base e prime messe in sella presso strutture 

già operanti nel settore equestre e viaggi a cavallo. 

 

8. ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI 

Etica Professionale standard 

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

condotta dell’Operatore G.E.A. Guida Equestre Ambientale e, si basa soprattutto sulle 

relazioni e responsabilità illustrandone valori e caratteristiche. 
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Per una migliore etica professionale l’Operatore G.E.A. Guida Equestre Ambientale 

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 l’Operatore G.E.A. Guida Equestre Ambientale 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.  

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. 
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9. RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI 

l’Operatore G.E.A. Guida Equestre Ambientale, 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) 

l’Operatore G.E.A. Guida Equestre Ambientale 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 dell’Operatore G.E.A. Guida Equestre 

Ambientale 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 dell’Operatore G.E.A. Guida Equestre Ambientale 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. 

 


