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HORSE TEACHER 

CORSO DI PRIMO LIVELLO SULLA COMUNICAZIONE NON 
VERBALE ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL CAVALLO. 

IL METODO PERFETTO PER CAPIRE LA DISABILITA’. 

… senza le parole … attraverso lo sguardo … 
scoprendo la comunicazione perfetta … 

DURATA DEL CORSO: 12 ORE 

08 e 09 luglio 2017 
presso il Centro Ippico Valley Ranch 

strada della Torcivia,21 
Pesaro. 
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Il Consiglio Regionale ENS (Ente Nazionale Sordi) Marche e Area USF 
Marche  – Università, Scuola, Famiglia in collaborazione con il Valley 
Ranch ASD - Pesaro organizza un week-end per vivere un’intensa 
relazione con i cavalli attraverso i loro occhi e i loro sensi imparando a 
comunicare con loro. Questa unica esperienza di relazione tra uomo e 
cavallo è un opportunità per migliorare l’autocontrollo, l’autostima, le 
capacità di leadership e di lavoro di squadra.  
… C’è un mondo quasi perfetto, dove non contano le parole, ma le 
emozioni. Basta un sguardo, a volte, e si diventa amici, compagni di vita, 
contro ogni logica e ogni limite … 
Il cavallo, che per sua natura è un animale altamente sociale crea con 
l’uomo relazioni sincere, cercando nel suo compagno umano una guida 
sicura. Cosi, come un bambino sordo attraverso la fiducia quale pone verso 
l’Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione ha bisogno di una guida, di 
una mano sicura con comportamenti stabili adatti alla problematica. E’ 
proprio qui diventiamo un leader. 
 
A chi è rivolto il corso: Il corso si rivolge all’Assistenti per l’Autonomia e la 
Comunicazione, nonché a tutte le persone quali affiancano bambini/ragazzi 
sordi durante il Servizio domiciliare e scolastico. Al corso possono 
partecipare persone che non hanno alcuna esperienza equestre, 
principianti ed esperti. Il requisito fondamentale è la voglia di entrare in 
relazione con questi splendidi animali con la parte più profonda di se stessi. 
 
Obiettivo del corso : E’ ormai cosa nota e documentata che la relazione con 
gli animali aiuta a migliorare il benessere delle persone. 
Approcciando il cavallo i partecipanti avranno la possibilità di: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale - Ancona – Via Delle Fornaci Comunali – 60125  
Sede Operativa – Pesaro – Via Madonna di Loreto, 39 – 61122  
tel.  - fax 0721-50320- marche@ens.it – marche@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 



 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

CONSIGLIO REGIONALE MARCHE 
AREA UNIVERSITÀ SCUOLA FAMIGLIA 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

-  Scoprire  le uguaglianze tra animale e il bambino sordo, un modo 
perfetto di comunicazione, relazione, affiancamento e la comprensione 
della disabilità stessa, portando poi questa esperienza nella vita 
quotidiana del bambino.  

- Scoprire se stessi migliorando le relazioni 
- Migliorare l’autocontrollo, l’autostima, l’autonomia personale e lavoro di 

squadra (gruppo multidisciplianare in quale bisogna capire ruoli 
effettivi delle persone interessate per migliorare la crescita del 
bambino sordo) 

- Capire meglio la disabilità attraverso la comunicazione e 
comportamento adatto alle problematiche. 

- Capire il metodo di uso della comunicazione non verbale -uguaglianze 
tra cavallo e bambino sordo  
° comunicazione sociale - pensieri, stati d’animo, emozioni – percepire 
immagini mentali da chi ti sta vicino,  

- Capire come vivono  cavalli in branco, portando poi l’esperienza 
attraverso le conoscenze della comunità sorda;  

- Leadership – capire il significato teorico e pratico, per poi portarlo nel 
contesto di miglioramento di se stessi per poter affiancare un bambino 
disabile e aiutarlo nella sua autonomia personale e comunicativa 
(presenza, chiarezza di comunicazione e serietà). 
 

Attività : Sono previste attività didattiche in aula (all’interno del ranch) per 
la parte teorica e le attività pratiche di contatto e la comunicazione non 
verbale. In questo corso non è previsto lavoro equestre in sella. 
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Struttura del corso : E’ previsto 1 week-end – sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00, domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (orario può variare in 
base al numero dei partecipanti). 
 
Sede del corso : Presso il Valley Ranch, via della Torcivia, 21 – Villa 
Ceccolini – Pesaro. Il ranch è provvisto di 1 campo scoperto e 1 campo 
coperto. Il corso si svolge con qualsiasi tempo atmosferico. 
 
Docenti/relatori del corso : 
 Fabio Forlani - Docente e Tecnico Fise 3° livello specializzato nella 
disciplina Reining, Tecnico Federale FITEREC-ANTE 3° Livello Western 
Performance. Da più di 30 anni lavora con i cavalli sia nell’ambito delle 
attività equestre che dell’etologia del cavallo, con particolare riferimento 
allo studio del branco e alla comunicazione non verbale. 
Grazie all’esperienza acquisita negli anni ha compreso il valore che la 
relazione con i cavalli può portare all’uomo in termini di benefici 
psicofisici (autocontrollo, autostima, leadership e capacità di gestione del 
gruppo). 
 
Altre informazioni 
 
Prezzo del corso : € 110,00 – comprende tutto il programma 
      € 125,00 – comprende tutto il programma ed il pranzo 
di sabato. 
 
Minimo numero di partecipanti per l’avvio del corso:    10 
Massimo numero di partecipanti per l’avvio del corso:  20 
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Attività extra Corso: Il sabato sera è previsto, per chi lo desidera, un 
aperitivo e cena di gruppo presso Country House (all’interno del ranch)  

per rilassarsi e divertirsi insieme (i costi delle attività extra non sono 
inclusi nella quota di iscrizione) 
Requisiti e abbigliamento : Per motivi assicurativi è necessario 
presentare un certificato medico di buona salute redatto dal proprio 
medico curante. 

Per le attività in campo ricordiamo di portare vestiti comodi e adatti alla 
stagione e al tempo meteorologico. Consigliamo l’utilizzo di stivali o 
calzature resistenti per le attività pratiche. 

Non servono le parole per comunicare – scopriamolo insieme !!! 

LA REFERENTE AREA USF MARCHE   IL PRESIDSENTE ENS MARCHE     
 Elzbieta Alicja Patanowska  Silvano Fanelli 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale - Ancona – Via Delle Fornaci Comunali – 60125  
Sede Operativa – Pesaro – Via Madonna di Loreto, 39 – 61122  
tel.  - fax 0721-50320- marche@ens.it – marche@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 




