
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Dipartimento di veterinaria
Ufficio organizzazione veterinaria
Via Nomentana 274 - 00162 ROMA

Prot. n. M_DE243631:25.:t1/Cod.ld.: S300 Ind.cl 7.4.2
AlI.: 2; ann.: Il

OGGETTO: 310 Corso di mascalcia per allievi civili.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

'/ /
Roma. d [;,{li, /2. ()i il
PDC: Magg. LINARDI
Tel. J053158
bori s.linard i@esercito.difesa.it

I. Si comunica che questo Dipartimento, anche per l'anno corrente, ha previsto l'avvio del "Corso
di mascalcia" aperto a frequentatori civili", giunto alla sua 31A edizione, di cui si forniscono in
Allegato "B" gli elementi istitutivi.

2. Si specifica che le domande di partecipazione al corso, che avrà luogo presso la Scuola di
mascaIcia militare del Centro militare veterinario di Grosseto, dovranno essere inviate al
Comando logistico dell'Esercito - Dipartimento di veterinaria (Via Nomentana, 274 - 00162
ROMA) tramite posta, anticipandole via e-mail aboris.linardi@esercito.difesa.it. entro e non
oltre il 22 agosto 2014 (farà fede il timbro postale), pena la non accettazione delle stesse e che
non verranno prese in considerazione quelle non conformi a quanto previsto dalla circolare
istitutiva di cui al citato Allegato "B"

3. L'esperienza ormai acquisita nel trentennio, permette di sottolineare l'importante valenza
dell'iniziativa ai fini della formazione e la qualificazione professionale dei frequentatori, seppur
riferita ad una così detta "nicchia di settore". Pertanto, al fine di offrire agli eventuali interessati
una cornice di pari opportunità informativa, si sarà grati a codesti Enti
tecnici/allevatorialil Associazioni di categoria se vorranno favorire la massima pubblicizzazione
dell' iniziativa con i mezzi ritenuti più efficaci.

4. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia anticipatamente per il
pregiato contributo offerto che concorrerà al mantenimento di preziose tradizioni nazionali, alla
tutela del benessere del cavallo ed all'inserimento nel mondo del lavoro dei futuri nuovi
maniscalchi.

•

d'ordine
IL VICE COMANDANTE LOGISTICO
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Allegato "A" alla lettera n.MDE24363/ :;ZFo):j /SEZ-ZOO/9.3.4.4

in data J(/cy/;;';4 di ESERCITO COMLOG VETERINARIO

ELENCO INDIRIZZI

A MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive delle qualità agroalimentari,
ippiche e della pesca (ex ASSI)
Via XX settembre, 20

FEDERAZIONE '-JAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI
Via del Tritone, 125

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
Via Trecchi, 20

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Viale Tiziano, 74

00187 ROMA

00187 ROMA

26100 CREMONA

00196 ROMA

UNIONE NAZIONALE OPERATORI DI MASCALCIA
Strada Provinciale 195, km 00+230 27010 INVERNO e MONTELEONE (PV)

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Via G. Tomassetti, 9

SOCIETÀ ITALIANA DI MASCALCIA
c/o Sig. FALASCHI Stefano
via Mare Adriatico, 49

SOCIETA' ITALIANA PODOLOGIA EQUINA
Via Trecchi, 20

00161 ROMA

57012 CASTIGLIONCELLO (LI)

26100 CREMONA

FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TREC
Largo Lauro De Bosis, 15

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
Segreteria Nazionale
Via Darniata, 5

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERlA
CO.LOC. TOSCANA
c/o Gen. B.(aus.) Salvatore FADDA
Via Nilo Palazzoli, l

00135 ROMA

00192 ROMA

00144 ROMA

58100 GROSSETO

ASSOCIAZIONE DIDATTICA DI PODOLOGIA E MASCALCIA EQUINA
Presidente Associazione, Cavaliere Vincenzo BLASIO
Via Città di Traunstein, 22 10064 PINEROLO (TO)
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Segue allegato "A" alla lettera n.MDE24363/ .')e.-: : <) ~l/SEZ-ZOO/9.3.4.4 in

Datato 1(,1~4/kf.1di ESERCITO COMLOG VETERINARIO

STATO MAGGIORE DELL 'ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
Ufficio Coordinamento
III REPARTO - IMPIEGO DELLE FORZE- COE
Ufficio Sicurezza e Polizia Militare
Ufficio Addestramento
V REPARTO - AFFARi GENERALI
Ufficio At1àri Generali
Ufficio Marketing e Internet

CENTRO MILITARE VETERINARIO

diramazione interna

ROMA

ROMA
ROMA

ROMA
ROMA

58100 GROSSETO

SM - UFFICiO SICUREZZA
SM - UFFICIO OPERAZIONI LOGISTICHE - SALA OPERATIVA
SM - UFFICIO COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARlA
SM - SEZIONE RiSORSE ORGANIZZA TIVE E COMUNICAZIONE

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE



Allegato "8" allalellera n.MDE24363/ . j,-' "d j /SEZ-ZOO/9 ..U.4

in data -( (,1c..'1~è~{ti di ESERCITO COMLOG VETERINARIO

310 CORSO DI MASCALCIA PER ALLIEVI CMLI

l. Lineamenti organizzati vi di massima:
durata: lO mesi, dal 15 settembre 2014 al lO luglio 2015;

- data svolgimento prova selettiva: 11 settembre 2014;
sede: Centro militare veterinario in Grosseto;

- posti disponibili: n. lO;
attivazione: il corso sarà attivato compatibilmente con le prioritaric eSlgenze di carattere
istituzionale.

2. Rcquisiti richiesti ai candidati:
cittadinanza e residenza italiana o di Stati membri dell'Unione Europea;

- vaccinazionc antitetanica valida per tutto il periodo del corso:
- età: minima 18 anni alla data Il settembre 2014;
- diploma di scuola dell' obbligo.
Ciascun candidato dovrà
dichiarare il possesso dei requisiti richiesti compilando apposita autocertificazione il CUi

facsimile è riportato in Apd.l;
- presentare un certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica;
- presentare un certificato medico per l'idoneità alla mansione di maniscalco e di assenza di
controindicazioni clinicamente evidenti (come da facsimile in Apd.2).

L'Amministrazione della difesa si riserva di chiedere, in ogni momento, documentazione
probatoria per gli accertamenti che si dovessero rendere necessari.

3. L'ammissione al corso è subordinata all'effettuazione di una prova selettiva, al termine della
quale, la Commissione esaminatrice, composta dal Vice comandante, un Ufficiale veterinario e
un Sottufficiale maniscalco del Centro militare veterinario, attribuirà un punteggio definitivo,
inappellabile, espresso da un valore in ventesimi, che determinerà una graduatoria finale valida
per l'ammissione. I primi lO di tale graduatoria avranno accesso al corso.
Di seguito si riportano le fasi relative alla prova selettiva:
- una prova scritta (coefficiente 4), costituita da un test a risposta multipla composto da n.25
domande, volta ad accertare le conoscenze tecniche di base del candidato e che comprende
argomenti di ippologia (fondamenti di anatomia e fisiologia equina, zoo gnostica ed igiene),
podologia (anatomia e fisiologia del piede equino, patologia ed igiene del piede equino,
ferratura normale, correttiva e terapeutica) e cultura equestre. È formulata a difficoltà
progressiva per individuare la preparazione di base dei partecipanti;

- una prova pratica (coefficiente 4), volta a valutare l'attitudine e la dimestichezza del
candidato nell'approccio all'animale e a sostenere lavori che richiedono impegno fisico
(comprende nel dettaglio l'avvicinamento al quadrupede, alcune attività di base da compiere
con il cavallo quali mettere e togliere i finimenti ovvero alzare gli arti per le pratiche di
ferratura, il riconoscimento dei materiali per il contenimento del quadrupede, la forgiatura e
ferratura e la descrizione del loro uso, il riconoscimento delle principali tipologie di ferri e
loro utilizzo, riconoscimento delle parti anatomiche del piede equino);

- un colloquio individuale (coefficiente 2) per conoscere le motivazioni e le aspirazioni del
candidato nella scelta professionale, nonché comprenderne l'attitudine al mestiere.



Segue allegato "'B"'

2

4. Il Centro militare veterinario offre ai frequentatori la possibilità di fruire, a titolo oneroso, del
solo pasto meridiano presso la mensa militare, mentre gli stessi allievi dovranno provvedere in
proprio alla sistemazione logistiea, al di fuori delle infrastrutture del Centro.

Sono a carico dei frequentatori:
- le spese del corso - che dovranno essere versate con cadenza mensile, a mezzo bonifico, alla
Commissione locale dell'Associazione nazionale Arma di cavalleria - ed ammontano a ~
16,OO/giorno di corso ( indipendente dalla presenza come quota "addestrativa") + ~
7,26/pasto (solo in caso di fruizione), salvo diversa determinazione;

- i dispositivi di protezione individuale (OPI), disponibili fin dall'inizio del corso, così come da
scheda del Servizio di prevenzione e protezione del Centro militare veterinario riportata in
Apd. 4. Si precisa che l'elmetto di sicurezza dovrà essere di colore blu;

- la stipula di una polizza assicurativa RC, impegnandosi a fornirne copia entro il giorno di
inizio del corso e per tutta la durata dello stesso.

I frequentatori dovranno inoltre assumere l'impegno formale a:
- sottostare alle norme disciplinari adottate dal Centro militare veterinario; comportamenti non
consoni saranno motivo di immediato allontanamento dal corso;

- sostenere tutte le spese del corso sopra riportate.

In caso di finanziamento del corso a cura di Enti promotori, gli stessi SI Impegneranno ad
effettuare i pagamenti a cadenza mensile, pena le dimissioni dal corso del personale partecipante,
secondo le modalità che saranno stabilite.

5. Il progranuna del corso (Apd 3) risulta in armonia con gli standard formativi approvati dalla
Federazione europea delle associazioni maniscalchi (EFF A) ed in linea con i requisiti minimi
richiesti dall'Unione nazionale operatori di mascalcia (UNOM).



Apd. I

FAC SIMILE DI DOMANDA E DI AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi Art. 47 D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto . nato a----------------- ------------
provo , il _

residente in prov .. _

via/piazza c.a.p. _

tel. , cell. , e-mail _

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere la prova pratica ed attitudinale per il 31° Corso basico di mascalcia
per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto.

DICHIARA

l. di essere cittadino _

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:, _

3. di aver preso visione e accettato incondizionatamente le norme contenute nella circolare di
istituzione del corso e del suo relativo regolamento;

Alla presente allega la seguente documentazione:
- certificato di idoneità psicofisica alla mansione di maniscalco (facsimile in Apd 2);

- certificato di vaccinazione antitetanica;

- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nel presente modulo corrispondono al vero, di essere
consapevole delle responsabilità per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
ai sensi delfart. 76 DPR 445/2000, e di essere consapevole che i dati riportati nel presente modulo
sono soggetti al controllo di veridicità da parte delfAmministrazione della Difesa.

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza fAmministrazione della Difesa
al trattamento dei dati fomiti con la presente autocertificazione, esclusivamente ai fini del presente
selezione e del successivo corso.

Luogo e data firma (per esteso eleggibile)



Apd 2

Luogo, data

OGGETTO: Sig. COGNOME NOME;certificato di idoneità psicofisica alla mansione di
maniscalco.

nO

Si certifica che il SIG.

, residente in----_.

sulla base del documento

in data----------

, nato a il

, vIa N°_, da me identificata

rilasciato da

, sulla base dell'esame obiettivo da me effettuato e

delle dichiarazioni anamnestiche rilasciatemi in data odierna, risulta di sana e robusta costituzione

fisica ed in stato di buona salute e pertanto è

SI IDONEO

alla mansione di maniscalco, dal momento che non emergono quadri patologici o imperfezioni

fisiche, clinicamente evidenti, che possano precluderla o Iimitarla.

Si rilascia in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Timbro

Firma



Apd3

PROGRA.MMA PARTICOLAREGGIATO DEL CORSO
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MATERIA OBlEmVO OBIETTIVO FORMATIVO. ARGOMENTl/ATTIVITA' DA SVILUPPAREDIDAmCO
-

- Fondamenti di anatomia;
- regioni esterne del corpo;
- suddivisione dei mantelli e stato segnaletica;

Conoscenza del - le principali razze equine;
cavallo sotto il Saper gestire il cavallo in - determinazione dell'età degli equini mediante l'esame

Ippologia profilo morfologico, relazioni alle attitudini, delle tavole dentarie;
anatomico e confonnazione, impiego del - comportamento del cavallo in natura;
segnaletica, del soggetto, - rapporto uomo - cavallo;
comportamento. - lettiera temporanea e permanente;

- preparazione della lettiera;
- pulizia e disinfezione delle scuderie;
- O'Qvemodella mano.
- Anatomia c fisiologia del piede equino;
- storia della ferratura;
- tecniche di valutazione del bilanciamento dello zoccolo

Conoscenza - andature cd appiombi;
dell'apparato - ferrature normali (italiana, inglese, anti.scivolo e per
locomotore del Saper valutare il cavallo sotto usi vari);
cavallo sotto gli - ferratura a caldo e a freddo;

Podologia aspetti anatomici gli aspetti funzionali e
cenni sulla ferratura per difetti di appiombo;e -

fisiologici. d'impiego, per operare
cenni sulla ferratura per difetti di consistenza,correttamente. -

Conoscenza deUe di forma, di proporzione, di spessore;
modalità e tipi di - cenni sulle ferrature per difetti di locomozione e di
ferrature. atteggiamento;

- cenni sulle malattie del piede equino;
- cenni sulle ferrature terapeutichc: finalità e limiti;
- ilriene del piede.



Apd 3

MATERIA OBIEmVO
OBIETTIVO FORMATIVO ARGOMENTI/AITIVITA' DASVILUPPARE

MODULIIPERIODI C')
DIDATTICO A B C D E F TOT

dei Saper svolgere l'attività di - deontologia professionale e codice comportamentaleConoscenza
internazionale;Pratica ed etica principi ehe maniscalco nel rispetto delle legislazione; 3 3professionale regolano l'attività dell'etica -norme e

professionale professionale. - assicurazione Re;
- tutela dell'ambiente.
- Stato di salute/malattia dell'animale;

Conoscenza delle - benessere del cavallo: nell'alimentazione, nclleIgiene e profilassi principali malattie Saper gestire il cavallo, sotto scuderie, nel trasporto, nell'impiego;ed elementi di
Pronto soccorso che necessitano di l'aspetto sanitario, - principali malattie che necessitano di cure urgenti 9 9
veterinario cure urgenti e delle nell'ambito delle proprie e trattamento di prima assistenza;

norme igienico- competenze. - patologie del piede, degli arti, ostoo articolari -sanitarie. muscolari; desrniti, tendiniti, sindrome podotrocleare
(malattia del navicolare\, laminite,

Conoscenza delle Acquisire le conoscenze
- Norme di prevenzione infortuni;

basilari nozioni per - dispositivi di protezione individuali;
Antinfortunistica una corretta per prevenire gli infortuni

- ergonomia delle lavorazioni; 4 4durante l'espletamento dellaprevenzione degli funzione. - uso e gestionc di materiali e sostanze pericolose;
infortuni. - Drovvedimcnti ICl::!islativi.

Nozioni Acquisire le Acquisire una capacità di - Esame dell'infortunato;
elementari di conoscenze inerenti hase per fornire una prima - lesioni, ferite, traumi; 4 4primo soccorso il supporto basico assistenza alla vittima di un - emergenze respiratorie e cardio-vascolari;
medico alle funzioni vitali. incidente. rianimazione cardio-oolmonare BLS.

- Avvicinamento del cavallo e mezzi di contenimento;
- esercitazioni di sferratura e di pareggio dello zoccolo;

Capacità di: applicare i
- forgiatura generica del ferro;

Conoscenza delle ferri, effettuare il
- forgiatura di ferri di uso comune partendo da un
"ferro modello";

Mascalcia pratica attività pratiche di contenimento e la ferrature correttive; 70 40 30 500 500 30 1170fucina di medicazione dei quadrupedi, -e
rifinitura di ferri prefabbricati;ferratura svolgere le attività esecutive -

di scuderia. - forgiatura di ferri per "usi particolari" c anti.scivolo;
- cenni sulla forgiatura di ferri per il trotto/galoppo;
- cenni sulla forgiatura dei ferri "terapcutici";

2



Apd 3

MATERIA OBffiTTIVO
DIDATTICO OBIETTIVO FORMATIVO ARGOMENTI/ATTIVITA' DA SVILUPPARE

A
MODULIIPERIODI C')
B C D I E F TOT

Conoscenze di base
Mascalcia teorica sulle attività svolte Saper gestire un laboratorio

nell'ambito del di mascalcia sotto gli aspetti
laboratorio di funzionali e procedurali.
mascalcia.

- Compiti del maniscalco;
- descrizione dell'officina e delle attrezzature di
rnascalcia;

- tecnologia del carbone e dei metalli comunemente
impiegati in mascalcia;

- metodi e strumenti per la saldatura (gas, fuoco, arco
(elettricità);

- ferri nannali.: caratteristiche ed impiego;
- chiodi: tipi, caratteristiche ed impiego;
- ferri prefabbricato: pregi e limiti;
- ferri per usi vari: caratteristiche ed impiego;
- ferri anti.scivolo: caratteristiche cd impiego;
- cenni SUl ferri correttivi: tipi, caratteristiche,
possibilità c limitazioni d'impiego;

- cenni sui ferri tcrapeutici: tipi, caratteristiche.
possibilità e limitazioni d'impiego;

- cenni sui ferri da trotto e da galoppo.

IO 50 50 110

TOTALI

(*) LEGENDA:
- MODULO A: conoscenza degli equini;
- MODULO B: valutazione dei bisogni di cura del piede equino;
- MODULO C: manutenzione dell'attrezzatura;
- MODULO D: produzione e modifica dei ferri;
- MODULO E; pareggio e ferratura del piede equino;
- MODULO F: salute, sicurezza, garanzie inerenti l'attività professionale.

3

150 60 40 550 550 50 1400



Apd4

MANSIONE LAVORA TIV A N° 7

ATTI VITA' IN MASCALCIA

PERSONALE INTERESSATO PROFILO
PERSONALE MILJT ARE (ADDETTO ALLA MASCALCIA)
PERSONALE CIVILE PARTECIPANTE CORSI

OPI SPECIFICHE TIPO

tuta da lavoro, intera c/o spezzata, idonea alle
condizioni atmosferiche di Lavoro sia per l'estate che
per l'inverno

Elmetto di sicurezza per la protezione della testa da R
urti della mazza durante l' affinatura (eseguita di EN 397 CE e I;
norma da due addetti) v
Guanti di protezione da rischi meccanici Destrezza 4 ! .
Rischi meccanici da manipolazione di metallo EN 381 CE Abrasione 3 2

Taglio 3 I

Strappo 3 I

Perforazione 4 IGuanti di protezione calore ,
!EN 407 CE I

Occhiali di sicurezza per proteggere l'occhio da corpi l
iestranei (polveri) e proiezione schegge EN 166 CE l

Protettori dell'udito (tappi o cuffie) in presenza di lemissioni uguali o superiori a 87 db(A), Obbligo di ,
utilizzo delle cuffie elo auricolari I
Scarpe di sicurezza con puntale rinforzato con suola SBIP con puntale I
imperforabile (estive e invernali) a sfilamento rapido EN 20345:2004 CE 200 joule I

Grembiule in cuoio per le attività di saldatura ,
EN470CE , I
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