



26 - 27 MARZO 2022


SEMINARIO SU: 

ADOLESCENZA:  
LA METODICA 

CAVALGIOCARE® E GLI 
INTERVENTI ASSISTITI 

CON IL CAVALLO 

Presso

“Equinatura Toscana”


Via Pietra a Padule n°5102

Massarosa(LU)


Per info e prenotazioni : mail asdlancelot@gmail.com

Tel. 3493600589 / 3470186988


Iscrizione entro il 10 marzo, con caparra di 20,00€ da 
pagare tramite C/C IT 30W0503424875000000003775 

intestato a: ASD Lancelot




Programma

SABATO


Ore 10.00 RITROVO presso “Equinatura Toscana” : via Pietra a Padule n°5102 
Massarosa, Massacciuccoli (LU).


Ore 10.30 Incontro su “L’ adolescenza: corpo, identità, futuro” tenuto dalla dott.ssa 
Manuela Molteni, psicologa e psicoterapeuta.


Ore 13.00 PAUSA PRANZO 


Ore 14.30 Visita alla struttura, spazi e luoghi di lavoro. Sara Moretti, operatrice 
Cavalgiocare® e Osv, presenta: i cavalli coinvolti negli interventi le loro 
caratteristiche fisiche e comportamentali e la scelta dei cavalli rispetto alle persone 
coinvolte.


Ore 16.00 Presentazione del lavoro svolto con un gruppo di adolescenti ospiti di 
una comunità per minori: presa in carico, preparazione fisica, scelta dell’attività da 
svolgere e del cavallo, conseguimento degli obiettivi individuali e di gruppo.


Ore 18.00 collegamento zoom: “Adolescenti e Cavalgiocare®: uno sguardo dalla 
prospettiva di Campacavallo”.


Ore 19.00 Fine attività.


DOMENICA


Ore 9.30 Margherita Gamberini operatrice di Circo ludico educativo e Acrobatica 
aerea: “Adattare i giochi e le attività circensi di Cavalgiocare® ad un pubblico di 
adolescenti. Presentazione di esperienze di circo con gruppi di adolescenti e 
spunti pratici.”


Ore 12.00 Attività esperienziale con il cavallo.


Ore 13.00 PAUSA PRANZO


Ore 14.30 Luca Panella, esperto nella gestione delle dinamiche di gruppo e 
formatore per la regione Liguria per disabili ed educatori in natura: “Giochi ed 
esercizi per il lavoro di gruppo”. 


Ore 15.30 Riflessioni e approfondimenti sugli argomenti trattati, esperienze e 
criticità degli operatori coinvolti.


Ore 16.30 FINE ATTIVITA’ 


A CHI E’ RIVOLTO: il seminario è aperto agli operatori Cavalgiocare ®, 
operatori in IAA, psicologi, psicoterapeuti ed educatori. 
COSTO:  70,00 €


