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FORMAZIONE 
Stagno Lombardo – Cremona 

 
 

IL CAVALLO MAESTRO DI 

EDUCAZIONE 

 

Il seminario Raidho “Il cavallo maestro di educazione ” è 

rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere e sperimentare il 

valore pedagogico ed educativo del lavoro di relazione con i 

cavalli. Discipline come la pedagogia, lo yoga, il teatro, la 

narrazione, il gioco naturale e cooperativo si incontrano con gli 

insegnamenti del cavallo, per dare vita ad una didattica attiva e 

completa che verrà prima sperimentata su di se per poi essere 

proposta agli altri: ai bimbi, agli adolescenti e agli adulti che 

hanno voglia di mettersi in gioco. 

Partiamo! 
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PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: 

 “GIOCAYOGHIAMO CON IL CAVALLO”  

 
 

9.00 

Arrivo, benvenuto, registrazione e saldo; 

9.30-12.30 circa 

• Teoria: il metodo Raidho, come nasce, come funziona, perché rivoluziona l’approccio al cavallo e 

contemporaneamente quello a se stessi e agli altri. 

• Teoria & Pratica: i codici di comportamento nella vita del branco. 

• Il cavallo maestro di educazione: elementi di pedagogia della disciplina del comportamento e della 

comunicazione. 

• Il bambino, l’adolescente e il valore: 

 della consapevolezza di sé, dell’autostima e fiducia, della propria leadership, della relazione con gli 

altri (gioco cooperativo). 
• COFFEE BREAK 
• Esercizi pratici con il branco; 

✓ la consapevolezza di sé e delle proprie radici. 
✓ leadership positiva come capacità di tenere in mano le redini della propria vita. 
✓ agire cooperativo, io esisto-gli altri esistono- e che nessuno resti indietro. 

 

12.30/13.30 PRANZO (in estate la pausa è più lunga per il caldo) 

Potrai portare da casa un doggy bag e pranzare nella club house della scuderia o mangiare alla vicina (e ottima) 

trattoria sul fiume Po. 

 

13.30-17 circa 

 

• Workshop esperienziale: la didattica applicata. 
COME SI CREA UN PROGETTO: programmare un laboratorio con i cavalli per bambini 4-11 anni, 
avvalendosi dello yoga per bambini, del teatro della narrazione, del gioco cooperativo, gioco naturale e della 
musica. (Finalità, obiettivi formativi, contenuti). 
COFFEE BREAK 

• COME PROGRAMMARE un laboratorio con i cavalli  per bambini con difficoltà,  avvalendosi dello yoga 
per bambini, del teatro della narrazione, del gioco cooperativo, gioco naturale e della musica (finalità, 
obiettivi formativi, contenuti nella didattica speciale.) 

 
17 – 17.30 circa 

Feedback e condivisioni. 
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2° GIORNO 

 

“DISCIPLINA DEL COMPORTAMENTO E DELLA 

COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE CON IL CAVALLO” 
 

9.00 

Arrivo, saluti e condivisione libera di quanto emerso dopo il primo giorno e la prima notte 

9.30-12.30 

• Il metodo Raidho nei Progetti per le scuole Primarie di primo e secondo grado e Secondarie. 

• I codici di comportamento nella vita di branco e le qualità innate dell’animale cavallo  in relazione alla vita di 

classe. 

(I codici di comportamento sono i pilastri educativi del rispetto, della libertà, della capacità di comunicare con 

gli altri in maniera positiva, della consapevolezza che come io esisto così anche gli altri esistono.  

I ragazzi con queste proposte imparano così a disciplinare i comportamenti, il linguaggio e le azioni, diventando 

attori coscienti e gioiosi di comportamenti utili. Ma non solo: la lezione è anche sul cooperare in maniera 

positiva e responsabile, diventare leader positivi e propositivi nonché più conssapevoli e padroni delle proprie 

decisioni e di come esse acquisiscano o meno motivazione, come si formano e come si esprimono). 

• COFFE BREAK 
• Didattica Applicata: Pratica di lavoro con i cavalli: sperimentiamo direttamente su noi stessi le attività da 

proporre alle scuole. 

 

12.30-13 

Feedback delle due giornate. Cosa ti porti a casa? 

Condivisione e saluti  
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Costo del seminario 
 

Il workshop intensivo è aperto ai soci dell’ASD “Scuderia Dalmazio” e ha un costo di 300 euro che include la tessera 

associativa. Non include i pasti e il dormire, per i quali invitiamo a consultare i due link sotto riportati. 

 

 

Prenota ora il tuo posto! 
 

La prenotazione è obbligatoria e avviene con il versamento della caparra di 100 euro a: 

 

Asd Scuderia Dalmazio 

 IT49 I030 6909 6061 0000 0153 489 

Inserire nella causale del versamento: “Il cavallo maestro di educazione + Nome e cognome”. 

 

La copia dell’avvenuto versamento va inviata a ilsentierodelcavallo@gmail.com 

Ora l’inscrizione è completa! 

Il restante (200 euro) potrà essere saldato la mattina del seminario in contanti con rilascio di regolare ricevuta. 

 

Dove siamo – Clicca qui 
 

Dove alloggiare – Clicca qui 
 

 
Domande? 

Scrivici o chiamaci: ti risponderemo subito 

ilsentierodelcavallo@gmail.com 

+3282356191 

 

Le sessioni Raidho si svolgono unicamente all’aperto e in forma individuale rispettando 

tutte le norme anti Covid-19 indicate dal DPCM in vigore. 

 

 
 

“Quando un bambino incontra un cavallo, lo seguirà  

              per sempre sulla Via della Bellezza”. 

         Custode di Fiamma 

 

 

mailto:ilsentierodelcavallo@gmail.com
https://maps.app.goo.gl/XxwznseziiaCEXxo6
https://www.mchlapiccolina.it/

