
Professionista del cavallo AFC
nutrire, imbrigliare, sellare, andare a cavallo, rimuovere il letame, insegnare
"La felicità di questa terra sta sul dor-
so dei cavalli". Questa è sicuramente
l'opinione dei professionisti e delle
professioniste del cavallo che hanno
fatto della loro passione la loro pro-
fessione. Si occupano autonoma-
mente della cura e dell'assistenza dei
cavalli in un centro di equitazione o in
una scuderia e spostano quotidiana-
mente gli animali a loro affidati.

Allenano varie tecniche di equita-
zione o di guida, per esempio nel
dressage, nel salto o per le gare. Ad-
destrano i cavalli con l'affondo, il lavo-
ro a terra e a mano, oltre che in sel-
la. Addestrano anche pazientemente
gli studenti cavalieri su e intorno al ca-
vallo. Fanno inoltre i lavori di pulizia
quotidiana nella stalla e nelle struttu-

re, strigliano, nutrono e abbeverano i
cavalli. Sia che si tratti di addestrare i
cavalli al chiuso, di cavalcare all'aper-
to o di gareggiare, li preparano per
l'uso, li strigliano, intrecciano le crinie-
re e le code se necessario, li imbriglia-
no e li sellano.

I professionisti e le professioniste
del cavallo conoscono le esigenze dei
diversi tipi e razze di cavalli. Nel loro
lavoro quotidiano, rispettano le linee
guida sulla protezione degli animali,
dell'ambiente e della salute. Smalti-
scono i rifiuti secondo le norme e rea-
gisceono correttamente e con calma
in caso di incidenti. La loro giornata di
lavoro è a volte fisicamente impegna-
tiva e lunga, e devono essere in servi-
zio anche nei fine settimana.

Cosa e per cosa?
Affinché i cavalli si sentano a loro
agio, il professionista del cavallo
pulisce le loro stalle ogni giorno e
sparge paglia fresca.

Affinché i cavalli possano mettere
in pratica ciò che hanno imparato,
la professionista del cavallo li
conduce in cerchio su una lunga
corda di cuoio (affondo) e allena
le varie andature.

Affinché i cavalli possano parteci-
pare alle competizioni, il profes-
sionista del cavallo li allena spe-
cificamente ogni giorno secondo
un piano di allenamento elabora-
to.

Affinché i cavalli malati, feriti o
particolarmente stressati si ri-
prendano rapidamente, la profes-
sionista del cavallo li cura secon-
do le istruzioni del veterinario.

Affinché il pelo e la criniera del ca-
vallo siano sani e lucenti, il profes-
sionista del cavallo equino spaz-
zola e striglia l'animale regolar-
mente.

Affinché i cavalli si esercitino quo-
tidianamente, la professionista
del cavallo li cavalca quando non
sono cavalcati da nessun altro.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

buone maniere

confidenza in se stessi, atteggiamento
fiducioso

costituzione robusta, nessuna allergia

equilibrio, capacità di lavorare in gruppo

facilità nei contatti

passione per gli animali

perseveranza, disponibilità a fare uno
sforzo

resistenza alle intemperie

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore. L'esperienza nel trattare con i
cavalli è auspicabile. Candidati pro-
venienti da altre professioni: Alcuni
anni di pratica professionale.

Formazione 3 anni formazione pro-
fessionale di base, 2 anni per candi-
dati provenienti da altre professioni.
Ci sono sei orientamenti: assistenza
e servizi, monta classica, monta we-
stern, cavalli d’andatura, attacchi, ca-
valli da corsa.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di custode di
cavalli CFP della durata di 2 anni. Una
descrizione individuale è disponibile
sul sito www.gateway.one/formazio-
ni.

Gli aspetti positivi I professionisti e
le professioniste del cavallo lavorano

in modo indipendente e si assumono
compiti variegati e responsabili.
Stanno intorno ai cavalli tutto il gior-
no.

Gli aspetti negativi La giornata lavo-
rativa è lunga. Di conseguenza, non
solo il tempo libero è relativamente li-
mitato, ma anche lo sforzo fisico è
elevato. Inoltre, non tutti i cavalli sono
facili da gestire.

Buono a sapersi I professionisti e le
professioniste del cavallo non posso-
no semplicemente cavalcare tutto il
giorno a piacimento. Devono anche
garantire l'ordine, la pulizia e l'igiene
nella stalla, che è fisicamente impe-
gnativa e a volte sgradevole. L'equita-
zione è solo una parte del lavoro, e
anche in questo caso sono sempre
richieste dedizione e concentrazione
estreme.

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)

Professionista del cavallo AFC

Custode di cavalli CFP o scuola elementare completata

Professioni - Natura


