COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Corso di Aggiornamento per Accompagnatori Escursionisti e
Guide di Turismo Equestre
Partecipanti:

Quadri tecnici in regola con le normative vigenti
Gruppo di lavoro massimo di 20 unità (minimo 10)
Date/orari:
Aprile, lunedì 10 e Martedì 11 Corso di Aggiornamento, un giorno in più Mercoledì 12 solo per chi
Fa eventuale riqualifica da EDP.
Le sessioni, salvo diversa precisazione, si terranno dalle 9,00 alle 18,00
(8 ore con pausa pranzo).
Contenuti:
Progetto Turismo Equestre 2017 (Lunedì 10 Aprile – teorica in aula)
- Analisi situazione del settore nella regione
- Programma nazionale TE 2017
o Sostenibilità della professione
o Operatività con standard comuni, percorsi certificati, relazione tecnica
o Sinergie con movimento turistico locale
- Marketing (domanda del mercato e formulazione dell’offerta)
- Promozione (format di programmi finalizzati a utenti, media e comunicazione)
Tecnica equestre (Martedì 11 Aprile – pratica, preferibilmente in campagna)
- Corretta organizzazione di una sezione
- Conduzione di una sezione di cavalieri in campagna
- Organizzazione di punti sosta e tappa
- Mezzi di appoggio e/o servizio
Obiettivi:
1) Uniformare sistemi operativi su scala nazionale
2) Sviluppare abilità nella creazione e promozione dell’offerta equituristica
3) Approfondire conoscenze relative alla tecnica equestre finalizzata al turismo equestre e alla
campagna
Metodologia: La metodologia prevede momenti teorici e pratici, con modalità interattiva e attiva, e in alcune fasi
tramite la suddivisione in sottogruppi di lavoro
Saranno utilizzati mezzi di supporto quali: cartelletta didattica, dispense, proiezione filmati, ecc.
Parte integrate del metodo è la verifica da parte dei partecipanti sull’attività svolta
Docente:
BEDOSTRI Tiziano – Responsabile nazionale formazione turismo equestre
(Tel. 348 23 123 90)
Costi:
€ 100,00 Entrambi i giorni per Aggiornamento, Oppure € 200,00 per riqualifica da EDP, esclusa
Ospitalità alberghiera ed eventuale cavallo al seguito.
Iscrizioni:
Entro 8 Aprile 2017 tramite versamento della quota e invio mezzo del modulo di iscrizione, di seguito
allegato, al Comitato regionale tramite Mail: sandro.agati@fitetrec-ante.it o Fax: 0110 267651.
Sede:
Sede del corso ASD Ippica San Bovo, Castino Via Trezzo Tinella 30.

