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Spett.li
Comitati Regionali

E, p.c.

Commissione S.I. e I.A.C

Oggetto: Riconoscimento qualifiche tecniche FISE a Coadiutore del Cavallo.
Con la presente si tammenta che
richieste

tl25 rnatzo 20L8 scadono i

termrni per la ptesentazione delle

di

ai

firi

dell'opetatività nel compafto degli Interventi Assistiti con gl-i Animali, come stabilito dalla Nota del

Ministeto della Salute, esplicativa del ca;p. 9.4 Disposizioni uansitotie delle Linee Guida
Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (in allegato). Si rammenta inoltre che tali
Linee Guida (apptovate in ConferenzaStato Regioni tl25Marzo 2015) sono state oramal,recepite da
tutte le Regioni, anche se cori vatt couelati normativi.

Di

segurto si fotnisce una tabelTa dassuntiva ed esplicativa dei dconoscimenti che possono essere

richiesti dalle figure tecniche che hanno conseguito la qualtftca FISE in data antecedente il 25 Marzo
:

QUALIFICA FISE

QUALIFICA IAA

Tecnico di Riabilitazione Equestre
almeno 6 anm di esperienza nel settore IAA
matùra:ta. anche in contesti diversi dalla FISE,

F,quip arazione diretta a

Coadiutore del cavallo

purche' sempre nei rrrolo specifrco

da richiedere al Cenffo di Referenza Pet Theraov

Tecnico di Riabilitazione Equestre
senza 6 anni di esDerienza nel settore IAA

Accesso diretto all'esame

per Coadiutore del Cavallo
da richiedete agli

Operatore Tecnico di Riabilitazione Equestre
almeno 6 annj di esperienza nel settote IAA
m^í)Íata anche in contesti diversi dalla trISE,
purche' sempre nel ruolo specihco, e se
documentabili almeno 80 ore di formazione in
atla

Equip arazrone diretta

fornazione'n aula

a

Coadiutore del cavallo
da richiedere al Centto di Referenza Pet Theraov

Operatote Tecnico di Riabilitazione Equestre
senza 80 ore di

Enti autoúzzati dalle Regioni

Accesso diretto al corso avaîzato

pet Coadiutote del Cavallo
da richiedere agli Enti autorazatt, dalle Regioni
Vialr;
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l"'erlerazionc ìtaliana Sport !.questri

Si sottolinea

tl fatto

che la domanda di accesso ai livelli superioli dei Corsi dtFotmazione

IAA viene

richiesta agli Enti a.utorrzzatt dalle Regioni che comunque valutano la domanda e possono dserwatsi
la decisione.

Coloro i quali non ritrovano valottzzata la loro fotmaztote nelle fattispecie sopra-ripottate possono
(in ragione anche delle vatie normative regionali) effettuare richiesta di accesso à varL livelli della
formazrone in IAA. Casi dubbi o patloLcolan possono tnfattt essere valutati dai Comitati Scientifici
degli Enti autottzzati, anche con pareri daparte del CRN e del Ministero.

E' importante ricordare che è possibile presentare le richieste presso:
- gìi Enti autorizzal dalTe Regioni (alla formazione IAA) anche se non hanno àÍrcora emesso
bando pet i Corsi;

-

qualsiasi Regione indipendentemente da quella

il

di appartenenza;

più Regioni contemporaneameflte,

Anche per talt richieste valela data tlttmztiva del 25 Matzo 2018.

GIi uffrci del Dipartimento Interventi Assistiti con il Cavalfo e Sport Integrati in Equitazione restano a
disposizione per rispondere a qualsiasi problematica o ulteriorc informazione trJrattva al7'atgomento,
all'indrtizzo email,
Si

invitano tutti i Comitati Regionab. a date massima diffusione della presente comunicazione.

Cordiali saluti.

Aw. Marco Di

Viale I rziano. 74 -- 00196 lloma

0681911J628- 068-3668481 ar':llrristrazroncrt,lrse-ri
u rvw. fise.rt
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