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ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI 

Ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 n. 4 (13G00021) (GU Serie Generale n. 22 del 26-1-2013) 

Ai sensi del D.Lgs 13/2013 GU n.39 del 15-2-2013 (Formazione Formale – Non Formale – Informale) 

 

 

REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI D E A  

DIPARTIMENTO EQUESTRE AMBIENTALE 

ANTICHE ARTI & MESTIERI 

TECNICO DI MASCALCIA – TECNICO DI SCUDERIA 

 

 

 

 

 

Percorsi formativi elaborati da E.N.G.E.A. Equitazione srlsd 
Azienda certificata ISO 9001:2015, iscritta M.I.U.R. allo schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche art.64, comma 1, dpr 11 luglio 1980 

n382 cod 60948max, iscritta nel registro delle discipline bionaturali regione Lombardia legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 

 

 

Profili Professionali Presentati da  
Tino Nicolosi Segretario Nazionale ENGEA 

 

 



AJA REGISTRARS EUROPE 
XPERT – TECNICO DI MASCALCIA / SCUDERIA 

 2 

Antiche Arti & Mestieri 

Profili Professionali 

Tecnico di Mascalcia – Tecnico di Scuderia 

Percorsi formativi elaborati da E.N.G.E.A. Equitazione srlsd 

Azienda certificata ISO 9001:2015, iscritta M.I.U.R. allo schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche art.64, 
comma 1, dpr 11 luglio 1980 n382 cod 60948max, iscritta nel registro delle discipline bionaturali 

Regione Lombardia legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 
 

E.N.G.E.A. nella sua forma associazionistica, opera nel mondo sportivo, sociale ed 

ambientale promuovendo lo sport equestre ludico amatoriale a categorie meno abbienti 

con lo slogan “Equitazione di tutti e per tutti” 

Da oltre vent’anni promuove e divulga la pratica sportiva equestre, ludica ricreativa pre 

agonistica, finalizzata anche per il lavoro a cavallo, per le antiche arti e mestieri e per il 

turismo equestre ambientale. La segreteria nazionale E.N.G.E.A unitamente al lavoro 

svolto da O.I.P.E.S. è supportata sul territorio da: 18 Segreterie Regionali, 87 

Responsabili Provinciali, 2.500 Quadri Tecnici, 800 tra Centri, Aziende Agricole ed 

Agriturismi, Fattorie Didattiche, e da Organizzazioni di Volontariato con oltre 30.000 
tesserati. 

ENGEA è riconosciuta ed iscritta: dal Ministero della Salute in ECM; dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; dal Ministero dell’Ambiente; dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Dipartimento Nazionale Protezione Civile; 

nel registro delle discipline bio naturali regione Lombardia Legge Regionale1 febbraio 

2005, N. 2. 

ENGEA inoltre è certificata nella qualità ISO 9001:2015 dall'azienda TUV HESSEN, 

leader nel mondo delle certificazioni. 

ENGEA è anche INTERNATIONAL, per lo sviluppo del settore del turismo equestre 

mondiale e vanta collaborazione con Stati e Paesi di tutto il mondo quali Svizzera, 

Francia, Spagna, Croazia, Malta, Grecia, Tunisia, Marocco, Madagascar, Cina, Russa ed 

America. 

L’Ente specializzato in Equitazione da oltre 20 anni, con oltre 25 percorsi formativi, 

la Formazione Nazionale E.N.G.E.A. rimane un’eccellenza in grado ogni anno di 

formare dei veri e propri professionisti del settore equestre e del turismo a cavallo. 

E.N.G.E.A., con la presente chiede all’ODV “Organismo Di Valutazione” SINAPE di 

farsi promotore presso l’O.D.C. AJA Registrars Europe, per creare una Norma 

Proprietaria, per i sotto indicati Profili Professionali, quale base per la costituzione della 

futura Norma UNI, e di avviare nel contempo la Certificazione Volontaria di Parte Terza, 

per tali Liberi Professionisti. 
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Profilo Professionale 

Tecnico di Mascalcia 
Il Tecnico di mascalcia costituisce una figura professionale che in ambito equestre ha un 

ruolo decisamente fondamentale grazie al prezioso contributo del suo operato, ed è in virtù 

di ciò che ENGEA ha dato vita ad una figura altamente professionale. 

 

L’obiettivo primario della qualifica professionale di ENGEA, è il recupero del sapere 

tradizionale che, mediato da un approccio scientifico, porta a scoprire e vivere la vera natura 

del cavallo, e del rapporto stretto che con lui si può instaurare, perché quando cresce la 

cultura del cavallo, cresce, naturalmente, anche il suo benessere. 

 

L’approccio scientifico al sapere tradizionale prevede un continuo confronto ed analisi dei 

principi di questa antica arte, che c’insegna come la cura dello zoccolo, il corretto pareggio, 

la giusta ferratura sono elementi basilari per la vita stessa del cavallo, ed il suo benessere 

passa appunto, prevalentemente, per i suoi piedi e, come dicono gli inglesi “no feet, no 

horse”. 

 

Il Tecnico di mascalcia, al termine del percorso di studi realizzato da ENGEA, sarà in grado 

di: 
 

Affrontare una situazione di emergenza, quale la perdita di un ferro ed effettuare una 

rimessa con estrema facilità e in sicurezza; 
 

Valutare personalmente la tenuta della ferratura ed all'occorrenza sferrare e riposizionare 

un ferro; 
 

Eseguire osservazioni sugli appiombi, valutare il pareggio più appropriato, scegliere il tipo 

di ferro da applicare ed il tipo di ferratura da eseguire; 

 

Collaborare a stretto contatto con i veterinari di riferimento per effettuare pareggi e 

ferrature correttive. 
 

Eseguire il rimodellamento a freddo e valutare le ferrature a caldo; 
 

Intervenire con perizia e tempestività negli incidenti più comuni che interessano il piede 

equino, prestando i primi soccorsi e facilitare l'opera del veterinario;  
 

Conoscere alcune delle più importanti patologie del piede equino: cause, caratteristiche 

della malattia, come diagnosticarla correttamente e quale terapia applicare, il tutto, in 

accordo con il veterinario curante;  
 

Forgiare un ferro mediante l'utilizzo di moderne attrezzature 
  

Insegnare ed educare l’utente nella corretta cura del piede del cavallo e nella valutazione 

generale dello stato di salute del cavallo. 
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Profilo Professionale 

Tecnico di Scuderia 
Il Tecnico di Scuderia è una figura professionale capace di operare all’interno di scuderie, 

centri ippici, ed allevamenti per una corretta gestione degli impianti, del benessere degli 

animali e nel contempo promuovere e sostenere il corretto svolgimento delle attività equestri 

garantendo la sicurezza degli animali e del personale della scuderia. 
 

Grazie al percorso formativo elaborato da ENGEA il Tecnico di Scuderia è in grado 

sovraintendere a tutte le attività per la corretta gestione e funzionamento di una scuderia 

coordinando il proprio operato con i proprietari degli animali scuderizzati e con i veterinari 

di riferimento. 
 

Il Tecnico di Scuderia gestisce la routine gli equidi occupandosi della somministrazione e 

razionamento alimentare, attività di grooming e loro movimentazione in collaborazione con 

i proprietari. 
 

Il Tecnico di Scuderia collabora con il veterinario ed i proprietari per la somministrazione 

di terapie, cura di animali in degenza ed interventi di primo pronto soccorso. 
 

Il Tecnico di Scuderia ha la responsabilità di garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali 

sia dell'intera scuderia che dei singoli animali stallati ottemperando alle normative vigenti 

sulle vaccinazioni, allevamenti e stabulazione animali. 
 

Il Tecnico di Scuderia gestisce le pratiche tecnico-amministrative di una scuderia 

occupandosi della regolarità ed aggiornamento dei libretti anagrafi, registri, libri genealogici 

e pratiche per il trasporto. 
 

Il Tecnico di Scuderia è direttamente responsabile della sicurezza degli animali e del 

personale della scuderia. 
 

Il Tecnico di Scuderia è in grado di insegnare ed educare l’utente nella corretta gestione 

del cavallo e del suo benessere generale. 
 

Le Figure professionali “Tecnico di Mascalcia / Tecnico di Scuderia” rientrano nella 

Legge 4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e Collegi); 

la formazione viene erogata ai sensi del D.Lgs 13 / 2013 GU n.39 del 15-2-2013 

(Formazione Formale – Non Formale – Informale) 
 

Codice Attività per l’apertura della Partita IVA 96.09.09 Altre attività di servizi per la 

persona nca (non censiti altrove) codifica ATECO 2008 
 

Il Tecnico di Mascalcia e/o Tecnico di Scuderia, esercente attività di libera professione ex 

Legge 14.1.2013 n. 4; deve iscriversi alla Gestione Separata INPS come Lavoratore 

Autonomo / Libero professionista.  
 

 

 

  

Profili Professionali Presentati da 

 


