REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
Servizi alla persona
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Realizzazione di servizi di pulizia e riordino della casa e
accudimento di bambini e anziani
Cura (non veterinaria) di animali
ADA 3.2: Addestramento cavalli
Tecnico dell'organizzazione e gestione di strutture per
l'allevamento, l'accoglienza e l'impiego degli equidi
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
5.3.1.3.1 Addestratori di animali
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
5.4.5.1.0 Addestratori di animali
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i
servizi veterinari)
4
Gestisce le operazioni che consentono il corretto funzionamento
di una struttura che, a vario titolo, ospita ed utilizza equidi per la
realizzazione delle proprie attività (allevamento, stazione di
monta, maneggio, scuderia, centro sportivo, etc.). Si occupa della
salute e mantenimento degli animali, nonché dell'organizzazione
dei servizi previsti dall'azienda, coordinando anche il lavoro degli
altri addetti presenti nella struttura. Possiede conoscenze di base
di anatomia, zootecnica ed equitazione.

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Gestione degli alloggi e del benessere dell'animale
Risultato atteso
Alloggi e benessere dell'animale condotti e gestiti secondo le normative vigenti
Abilità
•

•

•

•

Conoscenze

applicare la teoria dell'apprendimento
all'addestramento del cavallo e al lavoro
in sella per garantire la sanità fisica e un
comportamento adeguato dell'equide
applicare mansioni di ricovero e metodi
di scuderizzazione per garantire
all'animale le migliori condizioni
psicofisiche
approcciarsi adeguatamente al cavallo
anche ai fini di una movimentazione
dell'animale in condizioni di sicurezza
riconoscere le principali patologie degli
equini e compiere piccoli interventi di
pronto soccorso richiesti in condizioni
idonee

•

•

•
•

•

•

caratteristiche e dimensioni degli alloggi
dei cavalli per provvedere ad un
allestimento idoneo alle esigenze
dell'animale
elementi di diagnostica e di etologia per
comprendere
il
comportamento
dell'animale ed eventuali problematiche
connesse
leggi e regolamenti relativi alle attività
con gli equidi per un corretto rispetto di
essi
principi di alimentazione dei cavalli al
fine di approntare e somministrare una
dieta adeguata allo sforzo fisico
richiesto all'animale
principi di allevamento del cavallo, nel
rispetto delle moderne teorie del
benessere dell'animale
principi di base dell'anatomia e fisiologia
degli animali equini al fine di
comprenderne lo stato di salute e il
comportamento

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Gestione degli alloggi e del benessere Le operazioni di gestione degli
dell'animale.
alloggi
e
del
benessere
Alloggi e benessere dell'animale dell'animale.
condotti e gestiti secondo le normative
vigenti.

Indicatori
Corretta applicazione delle
mansioni di ricovero e dei
metodi di scuderizzazione per
garantire
all'animale
le
migliori
condizioni
psicofisiche;
efficace
riconoscimento
delle
principali patologie degli
equini e di piccoli interventi di
pronto soccorso richiesti in
condizioni idonee.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Gestione delle attività che coinvolgono utenti esterni e personale della struttura
Risultato atteso
Attività del personale della struttura e degli utenti esterni gestiti nel rispetto delle
normative di sicurezza e delle esigenze degli animali stessi
Abilità
•
•

•

Conoscenze

comunicare e segnalare i rischi presenti
nel centro, i metodi di prevenzione e
l'utilizzo dei necessari DPI
far avvicinare l'utente all'animale in
maniera corretta e in sicurezza
intervenire tempestivamente e
correttamente in caso di incidente o
infortunio, sia rispetto agli utenti che
all'animale coinvolto

•
•

•

elementi di primo soccorso per poter
intervenire in caso di incidenti in cui
siano coinvolti persone o animali
normativa vigente sulla salute e
sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire
il rischio di incidenti nell'avvicinamento
agli animali e alle attrezzature
principi di equitazione per aiutare gli
ospiti della struttura ad interagire con
l'animale e a montarlo correttamente

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso
Gestione delle attività che coinvolgono
utenti esterni e personale della
struttura.
Attività del personale della struttura e
degli utenti esterni gestiti nel rispetto
delle normative di sicurezza e delle
esigenze degli animali stessi.

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le operazioni di gestione delle
attività che coinvolgono utenti
esterni e personale della
struttura.

Efficace
avvicinamento
dell'utente all'animale in
maniera corretta e in
sicurezza; intervento corretto
e tempestivo in caso di
incidente o infortunio, sia
rispetto agli utenti che
all'animale coinvolto.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Organizzazione e gestione della struttura
Risultato atteso
Organizzazione e gestione della struttura secondo le normative vigenti
Abilità
•

•
•

•

•

Conoscenze

organizzare e dirigere il lavoro del
personale addetto al centro e di
eventuali collaboratori ed operatori
esterni
organizzare manifestazioni ed eventi
con la presenza degli equidi come
elementi di attrazione o utilizzo
pianificare ed organizzare attività di
equiturismo in base alle normative
vigenti e alle condizioni/ambiente di
lavoro
relazionarsi con i servizi sociali e sanitari
per la gestione di attività riabilitative ed
educative (ippoterapia)
relazionarsi con le scuole o altre
associazioni per la realizzazione di
attività di educazione ambientale

•

•
•

•

elementi di gestione amministrativa ai
fini
di
una
corretta
gestione
dell'azienda, anche in collaborazione
con commercialisti ed altri consulenti
elementi di gestione del personale e
delle normative ad essa collegate
elementi di organizzazione sportiva
equestre per la realizzazione di attività
rivolte al pubblico
tipologie di attività educative, sociali e
terapeutiche che utilizzano l'equide per
la loro realizzazione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Organizzazione e gestione della Le operazioni di organizzazione
struttura.
e gestione della struttura.
Organizzazione e gestione della
struttura secondo le normative vigenti.

Indicatori
Corretta organizzazione e
direzione del lavoro del
personale addetto al centro e
di eventuali collaboratori ed
operatori esterni; efficace
pianificazione
ed
organizzazione delle attività di
equiturismo in base alle
normative vigenti e alle
condizioni/ambiente di lavoro.

