
Custode di cavalli CFP
nutrire, imbrigliare, sellare, andare a cavallo, lavorare alla corda, insegnare
I custodi e le custodi di cavalli lavo-
rano in aziende che ospitano cavalli e
pony. Partecipano ai lavori giornalieri:
puliscono la scuderia, i recinti e le in-
frastrutture, foraggiano e curano i ca-
valli, si occupano della manutenzione
degli impianti e dei materiali. Collabo-

rano nell’organizzazione e nello svol-
gimento di eventi. La loro formazione
professionale è di un livello semplice,
che permette loro di assistere e col-
laborare alle lezioni d’equitazione e
all’allenamento in piano o al lavoro alla
corda.

Cosa e per cosa?
Affinché i cavalli e i pony stiano
bene nella scuderia, il custode di
cavalli dà loro da mangiare, li cura
e li tiene in movimento.

Affinché la scuderia sia sempre
pulita e ordinata, la custode di ca-
valli passa molto tempo a pulire le
infrastrutture e i materiali. Pulisce
le selle, le testiere, le spazzole e le
striglie, mette in ordine le struttu-
re all’esterno e pulisce il pavimen-
to dallo sterco di cavallo.

Affinché anche le persone prove-
nienti dalla città possano impara-
re ad andare a cavallo, il custode
di cavalli dà una mano alle lezioni
di equitazione, al lavoro alla corta
o in piano, oppure alle lezioni di
gruppo.

Affinché i bisogni degli animali
vengano rispettati, la custode di
cavalli informa il proprietario o il
veterinario se l’animale si com-
porta in modo strano.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere

confidenza in se stessi, atteggiamento
fiducioso

costituzione robusta, nessuna allergia

destrezza manuale

disponibilità a fare uno sforzo,
perseveranza

equilibrio, capacità di lavorare in gruppo

facilità nei contatti

passione per gli animali

resistenza alle intemperie

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Esperienze nella cura
di cavalli sono vantaggiose.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 2 anni con certificato
federale di formazione pratica (CFP).
Frequenza della scuola professionale
e dei corsi interaziendali per l’acquisi-
zione delle conoscenze teoriche.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come professionista
del cavallo AFC. Le attività sono simi-
li; la professione è tuttavia più impe-
gnativa e le materie più difficili. Anche
la responsabilità è maggiore. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi In ambito della
loro formazione, custodi e le custodi
di cavalli ottengono lezioni di equita-

zione a livello semplice. In questo
modo potranno collaborare alle le-
zioni con i clienti, ad es. al lavoro alla
corda, in piano o alle lezioni di grup-
po.

Gli aspetti negativi Il lavoro con i ca-
valli non è del tutto innocuo. È per
questo che i custodi e le custodi di
cavalli devono sempre rispettare le
norme di sicurezza. Portano indu-
menti di protezione (ad es. caschi da
equitazione e stivaloni) e imparano
come si deve agire in caso di inciden-
ti o situazioni di stress.

Buono a sapersi Durante gli orari di
lavoro, i custodi e le custodi di cavalli
non possono semplicemente andare
a cavallo quando vogliono. Una gran
parte del loro lavoro si svolge nelle
stalle, per la pulizia dello sterco di ca-
vallo.

Percorsi di carriera

Bachelor SUP in agronomia con approfondimento in scienze
equine

Esperto/a del settore cavallo EPS (diploma federale)

Specialista del settore cavallo APF (attestato professionale
federale)

Diploma di jockey o di allenatore) o specializzazione in un
settore affine (per es. ippoterapia)

Tirocini supplementari abbreviati (1 anno) in un'altro indirizzo
professionale

Professionista del cavallo AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Custode di cavalli CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Natura


