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Corso Avanzato di Nutrizione Equina C.A.N.E.
©

 

22-23 giugno 2018 – 6-7 luglio 2018 
 

Questo evento formativo a cura di EQUIDIETS è rivolto a: 
 

OPERATORI DEL SETTORE IPPICO-EQUESTRE 
 

APPASSIONATI DEL CAVALLO 
 

Il Corso si svolge in 2 giornate residenziali.ed è strutturato in 11 lezioni teoriche frontali e un 
laboratorio . Non ci sono pre-requisiti oltre una forte passione e qualche esperienza con i cavalli.  
Il Corso sarà tenuto in italiano e con assistenza linguistica (inglese). 
 
Gli Obiettivi del Corso sono:  
• fornire agli addetti ai lavori e agli appassionati un robusto bagaglio di conoscenze sullo stato dell’arte 

della nutrizione equina; 
• avere gli strumenti per impostare una corretta pratica nutrizionale equina. 
 

PROGRAMMA 
14:00 – 15:00 Registrazione 

Sessione 1  

15:00 – 15:45 Evoluzione, anatomia e fisiologia degli Equidi 

15:45 – 16:30 Molecole biologiche 1: proteine e acidi nucleici, carboidrati, lipidi 

16:30 – 17:00 Break 

17:00 – 17:45 Molecole biologiche 2: vitamine e minerali. L’acqua. Il metabolismo energetico 

17:45 – 18:30 I fabbisogni nutrizionali degli equidi 

18:30 – 19:00 Discussione 

Sessione 2  

8:30 – 9:15 Fondamentali sui foraggi 

9:15 – 10:00 Fondamentali sui concentrati e altri alimenti  

10:00 – 10:30 Break 

10:30 – 11:15 Fondamentali sugli integratori 

11:15 – 12:00 Mangimi commerciali: materie prime, etichettatura e analisi 

12:00 – 12:30 Discussione (seguirà il pranzo) 

Sessione 3  

15:00 – 15:45 Patologie associate alla dieta  

15:45 – 16:30 La razione 

16:30 – 17:00 Break 

17:00 – 17:45 Laboratorio: Fabbisogni e piano nutrizionale personalizzato tramite EquiDietometro
©

 

17:45 – 18:30 Screening genetico tramite DNA Horse Sensor Control
™ 

18:30 – 19:00 Discussione e Fine dei lavori 
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QUANDO E DOVE:  
Il Corso sarà tenuto nei giorni ven/sab 22-23 giugno 2018 e 6-7 luglio 2018 in Toscana presso: 

 
����    EQUIDIETS, C.I. FIORALICE, Via Privata Poggio Pallone 25, 56043 Fauglia (Collesalvetti, PI) 

 
Il Centro Ippico FIORALICE è una superba struttura privata con ca. 30 cavalli su oltre 20 ettari (campagna e bosco)  

a pochi km da autostrada e S.G.C. FI-PI-LI, alla fine di una facile strada interna non asfaltata. 
 

 
 
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE al Corso è €200/persona, IVA inclusa) e comprende: 
� Una copia del libro “Introduzione alla Nutrizione Equina” di Zoe Davis, Wiley Publishing ediz. ital. 

Cortina Medicina; 
� Attestato finale di partecipazione; 
� Rinfresco tra sessioni e il pranzo di sabato per partecipante. Si comunichino eventuali esigenze 

alimentari al momento della prenotazione. 
� Ai soci FISE, NHRA/IRHA/IHRBA, AIQH, SIVE, AAEP, FITETREC-ANTE è offerto lo sconto del 

10% sulla quota del corso (si fornisca il n. tessera alla prenotazione). 
 
Per prenotarsi si mandino via e-mail i propri dati personali (Modulo di Iscrizione) assieme al riferimento 
di versamento dell’anticipo di €50 per partecipante (a mezzo bonifico bancario, con commissioni e spese 
interamente a Vs/ carico) con il saldo della quota al momento della conferma della data di corso (vedasi 
Nota 4 sotto). Le nostre coordinate bancarie sono: 
 

EQUIDIETS S.r.l. Banca CR Firenze – Intesa S. Paolo, IBAN: IT12 R061 6070 6901 0000 0000 427 

 
Per ogni chiarimento sul Corso, si scriva a EQUIDIETS: ���� info@equidiets.com 

*** CHIUSURA PRENOTAZIONI: lun. 11 maggio 2018 17h00 e lun. 25 giugno 2018 17h00 *** 
 

SISTEMAZIONE 
Colazione, cena e alloggio sono esclusi dalla quota di partecipazione al corso, ma sono disponibili come 

pacchetto aggiuntivo tramite il C.I. FIORALICE. Per ogni esigenza di sistemazione si contatti: 
Uff. Prenotazioni C.I. FIORALICE: � tel. 335 699 8051, � e-mail: info@fioralice.it 

 
* NOTE IMPORTANTI * 

 
1. Il B&B Fioralice dispone di 3 appartamenti con 4 posti letto l’uno per un totale di 12 posti letto. Va quindi 

considerato il tipo di accomodazione offerta (letti matrimoniali) ideale per coppie e/o amici. Altrimenti possiamo 
segnalare strutture limitrofe.  

2. Esiste la possibilità di partire la domenica, con pernotto aggiuntivo il sabato sera. Si comunichi questa opzione 
al momento della prenotazione. 

3. Si indichi la richiesta di fattura per il corso e l’ospitalità al momento della prenotazione.  
4. Gli organizzatori si impegnano a tenere il corso entro 2 mesi dalla pubblicazione di questo annuncio. Nel caso di 

forte interesse, saranno programmati diversi corsi.  
5. Nel caso di cancellazione del corso, da parte degli organizzatori, verrà restituito quanto interamente versato dal 

Cliente per la quota di corso. L’ impossibilità a partecipare da parte di chi abbia prenotato e a cui sia stata 
confermata la data del corso, non darà titolo ad alcun rimborso se comunicata agli organizzatori meno di 2 
settimane dalla data di inizio del corso. In caso di disdetta superiore alle 2 settimane dall’inizio del corso, al 
rimborso sarà trattenuto un costo amministrativo di cancellazione pari a €40 (IVA incl.). Ogni partecipazione 
parziale non è fattibile o rimborsabile.  


