
 

 

 
 

 

Percorso formativo elaborato 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 
 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è una Figura Professionale esperta in 

Equitazione di campagna e Viaggia a Cavallo che si avvale di più competenze, 

utilizzando strumenti specifici che rientrano nell'ambito Ambientale – Educativo e 

Sportivo per progettare ed accompagnare in itinerari turistici ed insegnare ed educare 

nell'ambito delle attività equestri i propri interlocutori. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è in grado di progettare ed organizzare dei 

viaggi a cavallo avendo cura della scelta dei sentieri da percorrere, valorizzando la 

natura locale, favorendo il passaggio da siti di interesse culturale ed esaltando le 

peculiarità locali per offrire un esperienza completa ai suoi interlocutori. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale opera in qualità di educatore ambientale 

dispensando insegnamenti ed utili informazioni sulla flora e fauna locale ed educando 

al corretto comportamento negli spazi aperti. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è in grado di ideare attività ed intrattenimento 

idonei al tipo di utenza, proponendo attività ludico ricreative che abbiano particolare 

riguardo per le fasce di utenza più giovane. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è in grado di: 
 

Gestire e pianificare la propria attività (gestire l’attività dal punto di vista di 

programmazione delle risorse - economiche, umane e strumentali- e di 

programmazione dell’offerta turistica);  

 

Organizzare percorsi e programmi di escursioni (identificare i percorsi, i sentieri, i 

punti di ricovero di cavalli e cavalieri, il tipo di equipaggiamento necessario ed i tempi, 

sulla base della tipologia, del grado di pratica e delle aspettative del gruppo affidato);  

 

Dettagliare in forma scritta il programma di escursione (comprensivi di recapiti per il 

pronto soccorso umano ed equino ed eventuali interventi di mascalcia);  

 

Produrre eventuali materiali di supporto da distribuire ai turisti;  

 

Profilo Professionale G.E.A. 

Guida Equestre Ambientale 

 



 

Guidare il gruppo durante l’escursione (accompagnare il gruppo illustrando le 

caratteristiche del contesto geografico, naturalistico e antropico, rispondendo e 

fornendo informazioni in relazione alle più usuali richieste dei turisti, mantenendo il 

rispetto del programma e gestendo eventuali imprevisti o situazioni critiche);  

 

Trasferire tecniche e pratiche equestri (trasferire tecniche elementari di equitazione al 

singolo o ai gruppi, quali messa in sella, pratica di scuderia, lavoro su piano elementare, 

lavoro su piccoli ostacoli mobili, lavoro su piccoli ostacoli naturali, esercitazioni su 

sentiero). 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale è un libero Professionista che può lavorare 

autonomamente e/o in collaborazione presso strutture turistiche quali agriturismi, 

aziende agricole, villaggi turistici, maneggi, parchi pubblici e privati e qualunque altra 

struttura fornisca servizi di attività equestri. 

 

Il percorso formativo è multidisciplinare e viene erogato da professionisti specializzati 

in equitazione di base, equitazione da campagna ed escursionismo a cavallo, nonché 

istruttori del settore equestre specializzati in attività ludiche, di intrattenimento e di 

Benessere Naturale, al fine di promuovere e sviluppare un turismo alternativo, 

ecosostenibile, che permetta a tutti di vivere un'avventura immersi nella natura 

esaltando le bellezze dei territori circostanti valorizzandone la flora e la fauna, siti di 

interesse culturale e l'enogastronomia locale.. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale collabora con altre figure professionali quali 

guardia parco, guide naturalistiche, operatori delle Discipline Olistiche Naturali, 

associazioni di tutela dell'ambiente e salvaguardia del territorio, consorzi per il turismo 

per la promozione e la salvaguardia del territorio. 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale, è una figura professionale che rientra 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 

 

La G.E.A. Guida Equestre Ambientale, esercente attività di libera professione ex 

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

Autonomo / Libero professionista. 

 



Non esistendo per La G.E.A. Guida Equestre Ambientale, una Norma UNI di 

riferimento, Tino Nicolosi Segretario Nazionale E.N.G.E.A (Organizzazione che 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, per il 

turismo equestre ambientale, per il benessere naturale), chiede al SINAPE FeLSA CISL, 

di farsi promotore presso l’O.d.C. AJA Registrars Europe, Organismo di 

Certificazione accreditato ACCREDIA, di creare una Norma Proprietaria, quale base 

per la costituzione della futura Norma UNI, e di avviare nel contempo la Certificazione 

Volontaria di Parte Terza, per tali liberi professionisti. 

 

E.N.G.E.A. (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) - Certificata – ISOENCERTIFICATIONS ed 

ECOENCERTIFICATION per la gestione dei percorsi formativi – OHSAS 18001 

per la gestione della sicurezza; inoltre, per lo sviluppo del settore del turismo eque-

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

Svizzera, Francia, Spagna, Croazia, Malta, Grecia, Tunisia, Marocco, Madagascar, 

Cina, Russa ed America. 

Pertanto, si ritiene che, per la Figura Professionale “G.E.A. Guida Equestre 

Ambientale”, la Certificazione Competenze Professionali di parte terza in-

dipendente, è un valore aggiunto, quale verifica della reale conoscenza e 

competenza, così da garantire al mercato la corretta qualificazione del per-

sonale nei servizi erogati agli Utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


