
    

 

 

 
        

 
BBAANNDDOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

““CCOORRSSOO  OOPPEERRAATTOORREE  DDII  BBAASSEE  EE..DD..AA..””  
EEqquuiittaazziioonnee  ppeerr  DDiivveerrssaammeennttee  AAbbiillii  

 
INNOVA Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone, in collaborazione con COLDIRETTI Frosinone, il Centro Ippico LA Staffa ed il 
Centro Nazionale Sportivo Fiamma Sport Nazionale organizza il 1° Corso di formazione base per “Operatore E.D.A.” 
 
SSccooppoo  ddeell  ccoorrssoo::  
Dare una guida sicura in tema di: tecnica equestre elementare di base, conoscenza del mondo del cavallo, pratica professionale nel 
settore specifico dell’Equitazione per Diversamente Abili. Formare personale in grado di prestare aiuto ed assistenza ai tecnici EDA, 
nonché di fornire le competenze necessarie per affrontare i livelli formativi superiori. 
 
MMaannssiioonnii  ee  CCoommppeetteennzzee  ddeellll’’OOppeerraattoorree  ddii  BBaassee  EEDDAA::  
Attività di volontariato come supporto al Tecnico o all’Istruttore nella preparazione del campo di lavoro, nella cura e conduzione del 
cavallo, nella messa in sella. 
 
RReeqquuiissiittii  
I candidati all'ammissione ai corsi dovranno essere in possesso dei seguenti  requisiti: 

� età compresa tra i 18 e i 40 anni (titolo preferenziale);  
� diploma scuola media superiore. 
� residenza nella provincia di Frosinone (titolo preferenziale) 

Non è richiesto saper montare a cavallo 
 
CCoonntteennuuttii  
Tecnica equestre, Regolamenti, Normative per costituire un’Associazione Sportiva Dilettantistica, Psicologia, Ippologia, Equitazione di 
base teorico - pratica, Governo della mano e conduzione del cavallo, esercitazione con allievi (o simulazioni) 
 
MMooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al bando, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, 
del curriculum vitae entro il termine improrogabile del giorno 30/04/2009. Il modulo, compilato in tutte le sue parti deve pervenire  
esclusivamente agli uffici di Innova Azienda Speciale della Camera di Commercio, siti in Viale Roma 9, 03100 Frosinone tramite la 
consegna a mano oppure via posta o fax al numero 0775.823583. Il modello è reperibile sul sito www.innova.fr.it oppure è possibile 
richiederlo presso la sede amministrativa di INNOVA – Viale Roma – Frosinone (Camera di Commercio piano seminterrato). 
 
SSeelleezziioonnee  
Il corso è riservato a 20 allievi. 
Per l’ammissione allo stesso è prevista una selezione dei candidati che sarà articolata in due fasi: 

� test con quesiti a risposta multipla di cultura generale 
� colloquio motivazionale 

Al termine delle operazioni di selezione, verrà stilata la graduatoria finale. 
 
Quota di partecipazione: €  200,00 + IVA (da versare solamente al superamento della selezione) 
 
SSeeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo::  Innova - Via Marittima,461 Frosinone (teoria) Centro Ippico la Staffa Aquino (FR) (Parte pratica ed 
esercitazioni). 
 
DDuurraattaa::  40 ore + 16 di esame finale 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:  
INNOVA Viale Roma – 03100 Frosinone c/o Camera di Commercio di Frosinone  Tel 0775/824193 fax 0775/823583 sito internet: 
www.innova.fr.it  e-mail: info@innova.fr.it 
 
Al termine del corso, agli allievi che avranno superato l’esame finale sarà rilasciato il brevetto di Operatore 
di Base EDA rilasciato da Sport Nazionale e l’attestato, con credito formativo per corsi superiori, rilasciato 
dello Special Olimpycs Italia (SOI – Ente Benemerito del CONI).  
  
INNOVA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL CORSO NEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI 
20 ALLIEVI PARTECIPANTI 
 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge  n. 196/03. 

Centro Nazionale Sportivo Fiamma 
Sport Nazionale 


