EQUINOLOGY® EQ100
Corso professionalizzante di massaggio del cavallo
valido per l’ottenimento della Certificazione Equinology®Equine Body Worker EEBW®

1.1 PREREQUISITI
- I partecipanti devono essere maggiorenni e in possesso di titolo di studio equivalente o
superiore al diploma di scuola secondaria di 2’ grado.
- È necessario studiare o ripassare l’anatomia dell’apparato locomotore del cavallo prima di
frequentare il corso; a questo scopo verrà erogato ad ogni iscritto il “pre-corso” EQ50.

1.2 DESTINATARI DEL CORSO
Questo corso è rivolto sia a professionisti sanitari (Medici Veterinari, Fisioterapisti, Osteopati) che ad
addestratori, cavalieri, groom, istruttori, proprietari di animali ed amatori.

1.3 ARGOMENTI TRATTATI
Terminologia e vocabolario: vocabolario anatomico, terminologia veterinaria e termini direzionali
Scheletro: forma e funzione, sistema scheletrico appendicolare toracico e pelvico, sistema
scheletrico assiale, conformazione, palpazione dei punti di repere ossei, principali patologie
Muscolatura: forma e funzione, palpazione, localizzazione ed isolamento dei muscoli individuali,
principali patologie
Massaggio: regole di sicurezza, controindicazioni, tecniche di massaggio e stretching, follow-up,
meccanica posturale per il massaggiatore
Approccio al cavallo: valutazione della storia pregressa, documentazione della sessione di lavoro,
valutazione delle andature, valutazione della conformazione, lettura dei segnali di feedback,
contenimento, comunicazione con proprietari e curatori
Business: aspetti legali, codice etico, competenze e limiti, marketing

2. Certificazione Equinology®Equine Body Worker EEBW®
L’iter per poter ottenere la Certificazione Equinology®Equine Body Worker EEBW® comprende la
frequenza del 100% delle ore del corso sul campo EQ100, il progetto (tirocinio) ad esso correlato, ed il
superamento dell’esame EQ50.
2.1 EQ 100
Il corso intensivo teorico-pratico si compone di 4 giorni di lezione, 1 giorno di studio guidato individuale,
altri 4 giorni di lezione.
2.2 EQ 50
EQ50 serve per gettare le basi o ripassare nozioni di base e anatomia del cavallo, specificatamente
propedeutiche allo studio del massaggio. Il materiale EQ50 verrà inviato in formato elettronico al
momento dell'iscrizione al percorso di certificazione, ed è collegato ad un esame che non è necessario
sostenere prima del corso EQ100 ma che è parte integrante delle prove da superare per ottenere la
certificazione EEBW e poter lavorare come massaggiatore equino riconosciuto. L’esame EQ50 si può
sostenere a distanza facendone richiesta a segreteria@veteaching.com.
2.3 EXTERNSHIP
In seguito al corso pratico, ci sono 6 mesi di tempo per svolgere delle attività autonome guidate al fine
di comporre il cosiddetto "externship" o tirocinio che, una volta esaminato e passato, permetterà di
conseguire il titolo ufficiale di EEBW
La professione di massaggiatore di cavalli esercitabile in seguito al conseguimento della certificazione
Equinology EEBW è regolamentata dalla legge n. 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o
collegi).
3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dopo aver frequentato il corso e completato i progetti correlati (externship ed esame EQ50), il
partecipante sarà in grado di applicare massaggio e bodywork al cavallo con competenza e
professionalità.
Nello specifico il Certificato Equinology Equine Bodyworker (EEBW) è in grado di:
• identificare ed isolare i muscoli del cavallo in funzione dell’applicazione di una sessione di massaggio
riconoscendo e definendo tutti i punti di repere ed i checkpoint muscolari necessari all’applicazione
di una sessione professionale di bodywork
• applicare esercizi di escursione articolare e stretching a completamento e supporto della routine di
massaggio
• conoscere tutte le controindicazioni al massaggio e valutare quando una sessione sia o meno
appropriata per il cavallo e quando sia necessario richiedere l’intervento e/o la valutazione di un
medico veterinario

• utilizzare la corretta biomeccanica corporea in modo da lavorare costantemente in sicurezza
• osservare le andature del cavallo e riconoscerne eventuali irregolarità in modo da individuare in
maniera mirata eventuali muscoli cui rivolgere specificatamente il massaggio, analizzare le diverse
conformazioni e capirne le ripercussioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico
• compilare una scheda di sintesi e valutazione della sessione, identificare un programma di follow-up
alla sessione di massaggio e valutare la progressione della situazione del cavallo in risposta al piano
di lavoro seguendo un protocollo comunemente accettato nell’ambito del benessere animale,
interfacciandosi in modo eticamente corretto sia con le altre figure professionali coinvolte che con il
cliente

4. PROGRAMMA e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le lezioni EQ 100 si svolgeranno dalle 8.30 alle 17.30 ed ai partecipanti è caldamente consigliato di
prevedere l’attività di studio serale nei giorni del corso. Ogni giorno sono previsti due coffee break e
una pausa pranzo. È possibile portare il proprio pranzo “al sacco” o partecipare al pranzo organizzato
prezzo convenzionato nell’agriturismo che ospita il corso. Il quinto giorno di corso è una giornata di
studio individuale guidato. Il corso si sviluppa attraverso una commistione di lezioni teoriche sia frontali
che interattive, laboratori ed esercitazioni guidate per l’immediata applicazione delle nozioni. La
didattica è supportata da strumenti audiovisivi e modelli anatomici, e le esercitazioni pratiche
prevedono il lavoro su cavalli, sotto la supervisione diretta degli istruttori (dott.ssa
Mila Speciani e dott.ssa Debora Ferrari).
La quota di iscrizione EQ100 è di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e comprende:
- il corso (formato elettronico) e l'esame EQ50,
- il corso on-field 4+1+4 giorni (inclusi tutti i materiali didattici, libro, manuale, video e audio)
- l'assistenza e il tutoring a distanza durante tutto il percorso
- la valutazione del tirocinio e l'erogazione della certificazione EEBW avendo superato
positivamente e nei tempi previsti i tre moduli.

