
Esperto/a del settore cavallo EPS
dirigere, pianificare, sviluppare, andare a cavallo
Gli esperti e le esperte del settore ca-
vallo sono solitamente proprietari o
gestori di un'azienda ippica e quindi
manager in molti settori degli sport
equestri, dell'allevamento o dell'ad-
destramento dei cavalli. A volte sono
anche attivi nel turismo e offrono tour
per diversi livelli di formazione dei ca-
valcatori e delle cavalcatrici.

Gli esperti e le esperte sviluppano
queste offerte in modo orientato al
mercato e al cliente, elaborano con-
cetti di marketing adeguati e le pub-
blicizzano in modo adatto al gruppo

target. Gestiscono l'azienda e il per-
sonale, si occupano dei finanziamenti
e controllano le entrate e le uscite.
Inoltre, organizzano l'addestramento
dei cavalli giovani, pianificano e pro-
grammano le offerte di addestramen-
to in base alle stagioni e talvolta im-
partiscono anche lezioni di equitazio-
ne.

Gli esperti et le esperte del settore
cavallo si trovano nei centri ippici, nel-
le scuole di equitazione o nelle azien-
de ippiche per le passeggiate organiz-
zate.

Cosa e per cosa?
Affinché i cavalli giovani, che pos-
sono essere rodati in pochi mesi,
si abituino lentamente al peso del
cavaliere, l'esperto del settore ca-
vallo sviluppa un concetto di ad-
destramento.

Affinché l'esperta del settore ca-
vallo possa rilevare un maneggio
in difficoltà finanziarie, esamina,
tra le altre cose, le condizioni ge-
nerali e l'ambiente economico e
valuta se sarà possibile tornare
presto in attivo.

Affinché alcuni cavalli anziani della
scuola possano fare l'esercizio fi-
sico di cui hanno bisogno, l'esper-
to del settore cavallo crea un pro-
gramma di allenamento con lezio-
ni di equitazione per principianti.

Affinché l'esperta del settore ca-
vallo si assicuri che i suoi dipen-
denti rispettino le linee guida
aziendali per la protezione
dell'ambiente e degli animali,
istruisce dettagliatamente i nuovi
dipendenti a questo proposito.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere

confidenza in se stessi, atteggiamento
fiducioso

costituzione robusta, nessuna allergia

destrezza manuale

equilibrio, capacità di lavorare in gruppo

facilità nei contatti

interesse per gli animali, disponibilità a
fare uno sforzo, perseveranza

passione per gli animali

resistenza alle intemperie, qualità di
leadership, abilità commerciale

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) attestato federale di specialista nel
settore equino o formazione equiva-
lente, e:
b) almeno 2 anni di esperienza pro-
fessionale dopo la laurea, nonché:
c) le qualifiche del modulo richieste.

Formazione 1 anno e mezzo di corsi
paralleli alla professione sotto forma
di moduli.
Nota: i costi del corso sono parzial-
mente coperti dal governo federale.

Gli aspetti positivi Anche se gli
esperti e le esperte del settore del
cavallo si siedono raramente in sella,
tutto ruota intorno ai cavalli. I clienti
vengono solo per i cavalli. Senza di
loro, la professione non esisterebbe.
Chi ha trovato l'amore per queste no-
bili creature, troverà molta soddisfa-
zione in questa professione.

Gli aspetti negativi I cavalli costano,
anche se non vengono utilizzati. Per-
tanto, non è sempre facile assicurarsi
la clientela necessaria. Anche l'acqui-
sto di un cavallo presenta delle insi-
die. Capita spesso che un nuovo ca-
vallo presenti delle stranezze che
all'inizio non erano evidenti.

Buono a sapersi In qualità di pro-
prietari o gestori di aziende, gli esper-
ti e le esperte del settore cavallo
hanno molte responsabilità. Questo
non si riferisce solo agli aspetti finan-
ziari, ma anche agli stessi sport
equestri. I cavalli sono animali da volo
e non macchine. Questo deve essere
preso in considerazione quotidiana-
mente quando i cavalli devono esse-
re utilizzati, acquistati, venduti o, nel
peggiore dei casi, dismessi. Cambia
un po' a seconda dell'azienda agrico-
la e del suo coinvolgimento.

Percorsi di carriera

Gestione in proprio di scuderia o scuola d'equitazione

Possibilità di partecipare a concorsi equestri con cavalli
addestrati personalmente

Esperto/a del settore cavallo EPS

Specialista del settore cavallo APF o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Natura


