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Esperto del settore del cavallo (EPS)

Descrizione

Formazione

L'esperto e l'esperta del settore del cavallo garantiscono la gestione
strategica e operativa di un'impresa equestre. Si occupano di tutti gli
ambiti del settore legate ad attività sul e con il cavallo: allevamento,
sport, formazione, formazione continua, turismo e altri servizi.

La formazione si acquisisce parallelamente
all'esercizio della professione. La preparazione agli
esami federali avviene in genere tramite corsi
serali, diurni o settimanali, organizzati dalle
Associazioni professionali, da scuole e altri enti
pubblici o privati; é però anche possibile
prepararsi privatamente. A livello svizzero corsi
teorici (solo in tedesco)sono organizzati presso il
centro Inforama Rütti à Zollikofen.
Durata: 1 anno e mezzo.
Moduli d'insegnamento: diritto e società, pubbliche
relazioni e gestione degli eventi, gestione
amministrativa dell'impresa, pianificazione
economica e finanziamento, gestione e sviluppo
del personale, gestione strategica dell'impresa,
tecniche di monta e di conduzione, strategia di
formazione e d'insegnamento, insegnamento dello
sport, sviluppo della personalità con il cavallo,
formazione e allenamento con il cavallo.

Gli esperti del settore del cavallo sviluppano e gestiscono imprese
equestri prestando particolarmente attenzione affinché i collaboratori,
le risorse materiali e i fondi vengano utilizzati in maniera ottimale.
Tengono conto del contesto economico, ecologico e socio-politico e
orientano i servizi alle esigenze del mercato.
Le loro principali attività possono essere così descritte:

gestione

elaborare modelli gestionali, strategie aziendali e piani commerciali;
definire l'impostazione dei processi e gli strumenti per la gestione
finanziaria-amministrativa e operativa dell'impresa (pianificazione,
organizzazione, gestione, gestione del personale, controllo,
formazione);
garantire la qualità, la protezione dell'ambiente, degli animali e la
sicurezza;

sviluppo

sviluppare un'offerta di servizi sostenibili e orientati al mercato,
elaborando una strategia di marketing e di comunicazione rivolta
alla clientela, al pubblico, alle autorità e ai media;

addestramento

elaborare programmi di addestramento personalizzati per cavalli
giovani;
valutare e analizzare le esigenze dei cavalli problematici elaborando
misure correttive specifiche;
istruire i collaboratori e i clienti sulle misure di addestramento o di
correzione pianificate;

formazione

elaborare di propria iniziativa o su richiesta dei clienti offerte di
formazione facendo capo alle proprie risorse interne o collaborando
con altri partner e valutare i risultati.

Grazie alla consulenza e alla formazione della clientela nel rapporto
con i cavalli gli esperti del settore del cavallo contribuiscono a una
corretta detenzione e impiego dell‘animale nella società moderna.
Grazie alle loro capacità e conoscenze e con il proprio esempio, fissano
gli standard in materia di detenzione e addestramento, nonchè di
formazione degli appassionati di equitazione. Garantiscono un utilizzo
parsimonioso delle materie prime e una gestione sostenibile dei
terreni (pascoli). Si impegnano economicamente e politicamente a
favore del cavallo e degli appassionati di equitazione e contribuiscono
all‘aggiornamento del settore.

Agricoltura, orticultura, selvicoltura, animali, natura - Insegnamento

Al termine della formazione, superati gli esami
professionali superiori (EPS), si ottiene il diploma
di
ESPERTO DEL SETTORE DEL CAVALLO dipl. o
ESPERTA DEL SETTORE DEL CAVALLO dipl.
(Regolamento federale d'esame del 7 ottobre 2014)

Requisiti
Ammissione al corso
attestato professionale federale (AFP) di
specialista del settore del cavallo, o formazione
equivalente, e almeno 2 anni di pratica
professionale
Ammissione all’esame professionale federale
possedere i necessari attestati dei moduli del
corso
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudini pedagogiche
Perseveranza
Resistenza fisica
Calma e sangue freddo
Disponibilità
Senso commerciale

Inforama Rütti
Rütti 5
3052 Zollikofen
Telefono: 031 910 51 11
http://www.inforama.ch

Condizioni di lavoro
I compiti degli esperti del settore del cavallo possono variare in
funzione dell'importanza dell'azienda presso la quale lavorano, delle
strutture a disposizione e del numero dei collaboratori. Di regola, in
qualità di proprietari, dirigenti o gestori di imprese equestri, gli esperti
del settore del cavallo si occupano sia della gestione professionale delI'
impresa, sia della fornitura di servizi alla clientela. Lavorano
prevalentemente a tempo pieno.
Assistono la clientela attraverso una formazione mirata e professionale
e la seguono fino al Iivello piu alto nella monta o nella conduzione di
carrozze. Grazie alle loro
competenze umane e professionali sono il punto di riferimento dei
clienti. Affrontano le sfide quotidiane e professionali in collaborazione
con il proprio team o con altri partner.

Perfezionamento
corsi di formazione e di perfezionamento organizzati da scuole o
associazioni professionali di categoria;
scuola universitaria professionale per conseguire il bachelor SUP in
agronomia con orientamento scienze equestri;
formazioni accademiche post-grado.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Nationales Pferdezentrum Bern (NPZB)
Mingerstrasse 3
Genossenschaft
3014 Berna
Telefono: 031 336 13 13
Organizzazione del mondo del lavoro (OML)
'Mestieri legati al cavallo'
3000 Berna
Mobile: 079 128 69 56
http://www.pferdeberufe.ch
Swiss Horse Professionnals
Informazioni per il Ticino
sig. Frank Derek
Scuderia alle Gerre
6616 Losone
Telefono: 091 791 48 35
http://www.gerre.ch
Swiss Horse Professionnals
Secrétariat
M. Urs Schneider
Bernstrasse 17
3315 Bätterkinden
Telefono: 032 313 10 95
http://www.swiss-horse-professionals.ch

Professioni affini
Ammaestratore di animali/Ammaestratrice di animali
Custode di cavalli CFP/Custode di cavalli CFP
Guardiano d'animali (AFC)/Guardiana d'animali (AFC)
Professionista del cavallo (AFC)/Professionista del cavallo (AFC)

Experte/Expertin der Pferdebranche (HFP) - Expert/e du domaine équin (DF)
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