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CERTIFICAZIONE RAIDHO 

 
RAIDHO TRAINER O OPERATORE RAIDHO 

 
 
 
Cosa significa certificarsi? 
Prendere la Certificazione Raidho significa avere la Qualifica di Raidho Trainer (capacità di 
gestire autonomamente anche i cavalli e il branco)o di Operatore Raidho (senza capacità di 
gestire i cavalli e il branco) significa essere in grado di utilizzare nel proprio lavoro gli 
insegnamenti appresi nel percorso di formazione “Raidho, a cavallo dei 7 chakra”. 
 
Quali sono i plus? 
Con la Certificazione Raidho avrai la visibilità sul sito raidhohealinghorses.com nella pagina 
dedicata ai Raidho Trainer e Operatori Raidho: breve biografia, contatti, zone in cui lavori e 
pdf scaricabile della tesina in cui presenterai il tuo percorso e il metodo di lavoro specifico che 
con cui operi. Potrai inoltre usufruire delle attività di comunicazione Raidho Healing Horses e 
raggiungere i destinatari della nostra mailing list ed eventuali altri media. Inoltre potrai 
utilizzare il logo ufficiale Raidho in tutta la tua comunicazione e quello specifico di “Raidho 
Trainer (o Operatore Raidho) certificato”. Infine, una volta certificato, avrai diritto alla 
comunicazione sui nostri canali social e newsletter della tua neo certificazione! 
 
Raduno Internazionale Raidho  
Ogni Raidho Trainer e Operatore Raidho certificato è fortemente invitato una volta l’anno 
all’aggiornamento gratuito con tutti gli altri Trainer e lo staff Raidho: due giorni 
estremamente stimolanti di confronto e scambio, durante i quali condividere e presentare il 
proprio lavoro e gli avanzamenti fatti nell’anno intercorso. Il Raduno internazionale Raidho è 
importante per garantire nel tempo la qualità, l’allineamento e il buon lavoro di ogni Raidho 
Trainer e Operatore Raidho, anche nell’ottica della tutela delle persone con cui ognuno lavora. 
Garantisce inoltre una costante formazione e connessione tra noi. Un valore aggiunto 
spendibile anche con i propri clienti, a garanzia della professionalità e qualità del lavoro che 
possiamo offrire. Chi avrà l’aggiornamento sarà nella parte alta del sito, mentre chi no lo farà 
scenderà sotto, come visibile nella pagina web dedicata.  
 
La tesina e l’invio dei propri dati 
Ogni Raidho Trainer e Operatore Raidho che desidera certificarsi come tale dovrà inviare a 
italia@raidhohealinghorses.com  la propria tesina in formato pdf e in cui presenterà come 
intende lavorare applicando il metodo Raidho Healing Horses. La tesina dovrà essere 
organizzata nel modo più semplice ed esaustivo possibile, potrà essere da un minimo di 4 
pagine a un massimo di 20, con o senza immagini al proprio interno e con, alla fine, i propri 
contatti. La tesina potrà essere inviata prima della certificazione o al massimo non oltre 2 
mesi dopo la data della stessa. 
 
 

https://www.raidhohealinghorses.it/lagodigarda/diventa-raidho-trainer.html
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Oltre alla tesina bisognerà inviare a italia@raidhohealinghorses.com o via whatsapp al +39 
338 7019183: 

- Propria breve biografia: 3 righe con titoli di studio pertinenti, qualifiche, 
specializzazioni, città o regioni in cui si lavora; 

- Contatti: sito, email, telefono.  
- Foto: 3-4 belle foto di sé con uno o più cavalli, durante un momento di lavoro, per la 

comunicazione sui canali social Raidho.  
 
Certificazione Raidho – Esame con Alexandra Rieger 
Dopo il seminario sul Settimo Chakra, alla conclusione della formazione “Raidho, a cavallo dei 
Sette Chakra”, fisseremo insieme la data e l’orario per la certificazione con Alexandra Rieger 
che consisterà in una vera e propria sessione di lavoro da 45 minuti che il Raidho Trainer o 
l’Operatore Raidho farà con un potenziale cliente. (potrà essere un amico/un’amica che poterà 
con sé) in cui metterà in pratica il proprio approccio.  
 
Costi 
Per tutti i soci dell’Associazione Equitazione ricreativa Raidho il costo della Certificazione, 
Raidho, comprensiva di tutti i relativi plus elencati sopra, è di 150 euro.  
La quota può essere pagata in contanti la mattina dell’esame o versata interamente a: 
Associazione Equitazione Creativa Raidho 
IT 84S0306955311100000003299 
Inserire nella causale del versamento: “Certificazione Raidho + Nome e cognome”. 
 
Raduno internazionale Raidho 
L’aggiornamento annuale, della durata di uno o due giorni aperto a tutti i Raidho Trainer e 
Operatori Raidho è gratuito. Le date sono comunicate ogni anno con molto anticipo.  
AGGIORNAMENTO 2022 
Da definire! 
Dove? Presso la sede Raidho – Gargnano, Lago di Garda - Brescia 
 
Info e comunicazioni: scrivere a italia@raidhohealinghorses.com   
Mariangela (per ITA) +39 338 7019183 
Cosima (per DE) +39 348 0454417 
e in cc a riegeralexandra@gmail.com 
 
Vi aspettiamo!   
Raidho staff 
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