
 
   

ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE 
Modulo integrativo 100 ore per l’iscrizione nell’elenco professionale regionale 

  

CORSO: modulo integrativo della durata di 100 ore per il completamento della formazione ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco professionale regionale degli accompagnatori di turismo equestre (L.R. 1/2003).  
 

FORMAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROFESSIONALE REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI 
DI TURISMO EQUESTRE: il percorso completo prevede patente A2 turismo equestre, brevetto assistente tecnico 
equestre (A.T.E.), brevetto accompagnatore escursionista di turismo equestre, modulo integrativo per 
accompagnatori di turismo equestre (100 ore).  
  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL MODULO INTEGRATIVO: sono gli stessi previsti per l’iscrizione all’elenco 
professionale regionale degli accompagnatori di turismo equestre 
o maggiore età 
o cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione 

europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 
o assolvimento dell’obbligo scolastico 
o possesso della conoscenza della lingua francese (livello B1 del Portafoglio Europeo delle lingue). 
  

CALENDARIO: dal 24 settembre 2020 al 26 novembre 2020, lezioni dalle 18 alle 22 ad Aosta, nell’aula in Via 
Lavoratori Vittime del Col du Mont 50/E, presso la sede dell’agenzia formativa ISAMED srl.  
  

LEZIONI & DOCENTI: 
 B1 Contabilità  

Alessandra Dalmasso, dottore commercialista e revisore contabile  
 B2 La professione di Accompagnatore Equestre - B4 Ore integrative Progetto TE  

Erik Perron, delegato Regionale FITETREC-ANTE Valle d'Aosta, docente regionale turismo equestre e 
accompagnatore regionale turismo equestre 

 B3 Marketing finalizzato al territorio valdostano  
Lorena Usel, esperta di marketing turistico 

 B5 lingue di specializzazione: francese + inglese  
Elena Marsi, traduttrice 

 B6 Sicurezza e soccorso in montagna  
Carlo Vettorato, medico, già responsabile elisoccorso Valle d'Aosta e dell'Unità di Soccorso Sanitario 118 
Maurizio Lanivi, coordinatore regionale volontari protezione civile VDA, direttore di pista e pisteur secouriste 

 B7 Geografia e geologia del territorio - B8 Meteorologia e nivologia - B9 Cartografia e uso del GPS - B10 Flora e 
fauna del territorio  
Marco Schenoni, accompagnatore di media montagna, istruttore di sci alpinismo 

 B11 Storia e storia dell'arte del territorio  
Valentina Borre, guida turistica 

 B12 Mascalcia/Etologia  
Michel Pelliccioni, maniscalco federale 

 

ATTESTAZIONE: si rilascia attestato finale, a seguito di verifica delle conoscenze 

 

ORGANIZZATORI CORSO: 
Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - FITETREC 
Isamed srl - agenzia formativa accreditata presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta 
 

COSTO: 650 Euro Iva inclusa, pagamento via bonifico (acconto di 150 Euro al momento dell’iscrizione) 
TERMINE ISCRIZIONI: martedì 15 settembre 2020 
  

PER INFORMAZIONI & ISCRIZIONI formazione@isamedaosta.it 345/7290420 


