
 

 

EQUINOLOGY e VETEACHING srl presentano 

EQ50: pre-corso online di anatomia e andatura del cavallo 

Consigliato come propedeutico al corso professionalizzante EQ100 
 

Istruttore del Corso: Dott.ssa Mila Speciani, Medico Veterinario, DVM, EEBW®, GPCertWVA&CPM, 
Clinica Veterinaria San Marco (PD) 
 
DESTINATARI DEL CORSO:  

Questo corso è appropriato per tutti gli appassionati di cavalli che si vogliono interfacciare con anatomia e 

biomeccanica, funzionali all’applicazione di massaggio e bodywork equino. Proprietari di cavalli, 

concorrenti sportivi, operatori sanitari, bodyworker equini, allevatori, tecnici e assistenti veterinari, 

fisioterapisti e chiunque nel settore sanitario ed equestre desideri espandere le proprie conoscenze. 

Questo corso si propone come propedeutico ad ulteriori studi specifici: EQ75 e/o EQ100 Equinology® 

Equine Body Worker (EEBW)). 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO: Dopo aver completato questo corso, il partecipante sarà in grado di: 

(1) migliorare la comunicazione con il cavallo ed apprendere le basi di anatomia e biomeccanica (2) 

comprendere la corretta terminologia veterinaria ed anatomica, (3) riconoscere i punti di riferimento ossei 

e del sistema scheletrico, l’anatomia di superficie, il sistema articolare e muscolare equino. 

ATTIVITA’ E PRESENTAZIONE DEL CORSO:  

La materia oggetto di questo corso è presentata in formato elettronico.  

Il corso è strutturato nella seguente maniera: 

- il discente riceve il manuale in formato elettronico (Pdf) 

- lo studente ha la possibilità di interfacciarsi in modalità remota con l’istruttore/docente 

- al termine del percorso di studi, l’iscritto richiede di effettuare il test di valutazione dell’apprendimento 

- il superamento dell’esame garantisce al discente di affrontare la certificazione EQ100 senza dover 

sostenere l’esame propedeutico. 

Requisiti degli studenti: è necessario disporre di un computer e un accesso a Internet per consentire il 

download del manuale in PDF. 

DURATA DEL CORSO: 

Il materiale didattico viene fornito ad inizio corso per dare modo ai discenti di richiedere l’esame finale 

entro un anno dalla data di registrazione. Su richiesta, la segreteria VETEACHING invierà l’esame alla mail 

fornita al momento dell’iscrizione e il partecipante avrà due settimane per completarlo e consegnarlo 

all’organizzazione del corso. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
I principali obiettivi di apprendimento di questo corso sono: 
• ampliare le conoscenze sulla terminologia veterinaria applicata al cavallo  
• conoscere le basi del sistema muscolo-scheletrico del cavallo  
• conoscere le basi di andature e biomeccanica del cavallo 
 
 
 
 
 



MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTO UTILIZZATO: 
Inclusi nella quota di partecipazione:  
- manuale scaricabile illustrato con eserciziario alla fine di ogni capitolo 
- assistenza e supporto alla didattica in remoto  
- sessione dedicata di domande e risposte da concordare con il docente  
- attestato di partecipazione del corso a superamento dell’esame  
 
PROGRAMMA DEL CORSO:  
Vocabolario e terminologia anatomica 
Punti di repere ossei  
Terminologia scheletrica  
Il movimento muscolare equino 
Terminologia muscolare equina  
Terminologia muscolare  
Morfologia del muscolo  
Terminologia di posizione anatomica  
Organizzazione dello scheletro 
Anatomia di superficie  
Tavole anatomiche scheletriche e muscolari 

 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Il partecipante ha un anno di tempo dal momento della registrazione per richiedere l’esame finale 

all’indirizzo mail della segreteria organizzativa VETEACHING ( veteachingsrl@gmail.com). Il partecipante 

avrà due settimane dalla data di consegna per completarlo e consegnarlo all’organizzazione del corso. La 

valutazione e l’esito finale saranno disponibili entro 1 mese dalla data di consegna. Qualora l’esito 

dell’esame fosse negativo, il discente ha due possibilità per sostenere nuovamente l’esame finale. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODULO D’ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione per il corso EQ 50 è di € 100,00.  

Per iscriversi al corso è necessario inviare una mail a  veteachingsrl@gmail.com specificando nell’oggetto 

della mail “Iscrizione corso EQ 50”. 
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