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Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale 

“IL MANISCALCO: L’ARTIGIANO DELLA FERRATURA (ADDETTO DI SCUDERIA)” 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D. n° 1840/IFD del 27/12/2018 Cod. 1006673 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I P.I. 8.1 R.A. 8.5 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
E.F.O.P. – Ente di Formazione e di Orientamento Professionale 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA: 400 h di cui 202 h aula, 70 h laboratorio, 120 h stage, 8 h esame  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile 2019/settembre 2019 
SEDE CORSO: Viale dell’Ippodromo, 1 – MONTEGIORGIO  

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto a n. 15 allievi di cui 8 femmine (più 3 uditori) in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 Disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti  
 Residente nella Regione Marche  
 Aver compiuto il 18°anno di età 
 L’assolvimento dell’obbligo scolastico 
Lo stato di disoccupazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata del 
corso.  
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
1. ORIENTAMENTO E AUTOVALUTAZIONE             
2. BILANCIO DELLE COMPETENZE    
3. SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO          
4. CONOSCENZA DEL CAVALLO, ANDATURE ED INTERFERENZE  
5. ANATOMIA DEL DITO E DELLO ZOCCOLO E CENNI DI VETERINARIA 
6. PAREGGIO, FERRI DA CAVALLO E CURA DEGLI ZOCCOLI 
7. FERRATURA, FORGIATURA E RIGATURA 
8. NOZIONI DI METALLURGIA 
9. AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
10. STAGE 120 h 
11. ESAME FINALE 8 h 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il maniscalco, figura in uscita al termine del percorso formativo, costituisce 
una figura professionale che in ambito equestre ha saputo conquistare un 
ruolo decisamente fondamentale grazie al prezioso e insostituibile contributo 
del suo operato. Lo scopo è quello di promuovere e far riscoprire questo 
antico mestiere rivitalizzandolo, al fine di creare opportunità lavorative e 
d’impressa per i giovani.  
Il maniscalco è l’artigiano che esercita prevalentemente l’arte della ferratura. 
Essa consiste nell’applicazione di parti metalliche agli zoccoli dei cavalli e degli 
altri equini domestici per proteggerli dall’usura e mantenere il naturale 
equilibrio. 
Il corso pertanto intende traferire competenze teoriche e pratiche per il 
raggiungimento di una qualifica professionale fortemente legata ai mestieri 
tradizionali del nostro territorio e che oggi torna ad essere una reale 
opportunità occupazionale per coloro che intendono inserirsi nel mondo del 
lavoro. 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 
su apposito modello scaricabile dal sito www.efop-formazione.it. Alla domanda 
di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. Copia documento d’identità leggibile ed in corso di validità 
2. Curriculum Vitae Formato Europeo 
3. Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di 
competenza ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (aggiornato almeno al 
mese di presentazione della domanda di iscrizione). 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R o consegnata a 

mano o inviata a mezzo pec a efop@pec.it entro e non oltre il 25/03/2019. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
E.F.O.P. – Ente di Formazione e di Orientamento Professionale 
Via Giovanni Agnelli, 18/20 
63900 – FERMO (FM) 
Saranno escluse le domande che: 
 Non siano inviate entro la data di scadenza indicata sopra (fa fede il timbro 
postale, o il pervenuto apposto dalla segreteria dell’E.F.O.P. o la data di invio 
della PEC); 
 Siano prive del certificato di disoccupazione 
 Siano prive del documento di identità o con documento di identità scaduto 
Saranno escluse inoltre tutte le domande da cui si evince la mancanza di uno dei 
requisiti di accesso. I candidati verranno informati per iscritto dell’eventuale 
esclusione della propria domanda. 
 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione pervenute siano superiori ai posti 
disponibili, si effettuerà una prova di selezione. 
I candidati si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il giorno 

03/04/2019 alle ore 09.00 presso la sede corsuale sita a MONTEGIORGIO – 

Viale dell’Ippodromo, 1 c/o IPPODROMO SAN PAOLO. Il presente bando è 
valido come convocazione e non saranno previste ulteriori comunicazioni di 
convocazione. In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto 
alla partecipazione al corso. 
 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
Ai destinatari che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle ore corso e che 
abbiamo sostenuto l’esame finale verrà corrisposta, per ogni ora di frequenza, 
un’indennità pari ad € 0,50. 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del 
monte ore e avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di 
QUALIFICA DI I° LIVELLO in “MANISCALCO: L’ARTIGIANO DELLA FERRATURA 
(ADDETTO SCUDERIA)” Cod. Reg. PB1.2. 
     Fermo lì 22/02/2019 
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