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Un  salto di qualità

Noi siamo quello che facciamo quotdianamente, perciò l’eccellenza non è una 
azione ma una abitudine    ( Aristotele) 



Crescita
Educazione
Fair Play
Amore

Coerenza
Onestà

Curiosità
Serenità

Divertimento
Umiltà

I nostri Valori

Regole 



ci aggiorniamo professionalmente
i nostri atleti partecipano  a stage 
professionali
miglioriamo la struttura ( specchi 
palestra ecc) 
troviamo o consigliamo cavalli o pony 
      performanti
i nostri allievi migliorano
aumentano gli allievi della scuola 
aumentiamo la nostra visibilità 
possiamo migliorare la qualità della 
gestione dei cavalli
otteniamo risultati agonistici di livello

333I nostri Valori  - Regole

Crescita 
Cresciamo ogni volta che: 



vediamo rispetto verso persone o 
cavalli, ci salutiamo  educatamente
teniamo in ordine il luogo che 
frequentiamo
ci esprimiamo con rispetto
ci rivolgiamo ai nostri allievi in 
modo pacato
l’allievo non risponde all’istruttore
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Educazione 
Siamo educati ogni volta che: 



aiutiamo qualcuno senza 
tornaconto personale
agiamo nel rispetto delle regole
siamo etici
non rubiamo clienti ad altri 
istruttori
mettiamo al primo posto 
l’interesse dell’allievo rispetto 
all’interesse personale
riusciamo ad avere spirito di 
squadra invece che individuale
non proviamo invidia per un 
risultato migliore del nostro
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Fair Play  
Fair Play ogni volta che: 



riceviamo attenzione
sentiamo  sentimento verso il 
cavallo
usiamo il cavallo come compagno e 
non solo come mezzo per 
raggiungere i nostri obiettivi
cerchiamo l’armonia nelle nostre 
azioni
ascoltiamo invece di imporre
siamo disposti ad aiutare l’altro
diamo senza chiedere niente in 
cambio
lo sport si trasforma in vera 
passione
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Amore  
Sentiamo  Amore ogni volta che: 



facciamo quello che diciamo

rispettiamo i nostri Valori – Regole

manteniamo gli impegni presi

manteniamo una promessa 
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Coerenza  
Siamo coerenti  ogni volta che: 



mantengo gli impegni presi

parlo apertamente anche se 
scomodo

Consigliando   un cavallo diamo il 
giusto peso alla nostra 
professionalità

non creo false aspettative 
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Onestà  
Siamo  onesti ogni volta che: 



mi rendo disponibile alle 
innovazioni
osservo altre discipline 
prendendone spunti interessanti
partecipo a stage di alto livello
incontro un problema o 
difficoltà con un allievo
osservo un nuovo cavallo
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Curiosità 
Siamo  curiosi  ogni volta che: 



lavoro senza scendere a 
compromessi 
ho una situazione economica 
equilibrata
il lavoro degli allievi e dei cavalli e’ 
adeguato al loro livello
sento allievo e cavallo in sicurezza
gestisco i cavalli rispettando i loro 
fabbisogni primari
vedo gli allievi contenti del loro 
lavoro
riesco a prendermi una vacanza 
lasciando i cavalli in buone mani
vedo i genitori contenti di aver 
scelto la nostra scuola
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Serenità 
Siamo  sereni ogni volta che: 



vedo l’allievo sorridente
otteniamo una buona prestazione 
agonistica e non 
insegno ai bambini e fare 
giornate pony
vado in trasferta gara
riesco a trasferire il significato 
uomo cavallo
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Divertimento 

Mi diverto ogni volta che: 



posso imparare
un allievo mi permette di 
imparare
penso che non sia 
abbastanza quello che faccio
penso di poter migliorare
posso ascoltare gli altri 

1212121212121212I nostri Valori  - Regole

Umiltà 

Solo  umile ogni volta che: 



•Maleducazione

•Avidità

•Disonestà

•Arroganza

•Invidia
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Valori negativi  



Alzare la voce
Trattare male un allievo
Trattare male un cavallo
Essere  scortese
Trattare male i miei compagni
Rispondere all’istruttore
Tenere in disordine o sporca    
l’attrezzatura
Arrivare  tardi alle lezione non 
per causa di forza maggiore
non avere rispetto per lo staff di 
scuderia
tenere in disordine i luoghi in 
comune
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Maleducazione  

Valori negativi  

La maleducazione  si presenterà 
solo se ripetutamente ed in modo 
cosciente dovessi :



•Non dare tutto il mio sapere
•Smettere  di imparare
•Mettere  l’interesse economico
prioritario sull’aspetto 
professionale
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Avidità  

Valori negativi  

L’avidità  si presenterà solo se 
ripetutamente ed in modo 
cosciente dovessi :
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Disonestà  

Valori negativi  

Vendermi  per quello che non 
sono 
Promettere quello che non posso 
mantenere
Dare false speranze
Pensare di insegnare quello che 
non so 

La Disonestà  si presenterà solo se 
ripetutamente ed in modo 
cosciente dovessi :
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Arroganza  

Valori negativi  

Dare poca considerazione agli altri o 
alle loro idee
Pensare di sapere già tutto
Sentirmi  superiore a un mio 
compagno o collega
Pensare che sia colpa del cavallo
Non pormi  nella condizione del dubbio

L’arroganza si presenterà solo se 
ripetutamente ed in modo 
cosciente dovessi :
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Provare disagio quando gli altri 
fanno meglio di me
Provare disagio quando un mio 
compagno prende un cavallo o un a 
attrezzatura migliore del mia
Provare disagio quando una 
scuola ha un risultato migliore del 
mio
Provare disagio quando vedo una 
struttura migliore della mia
Provare disagio quando vedo altri 
guadagnano più di me lavorando 
peggio
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Invidia  

Valori negativi  
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Valori negativi  

L’invidia  si presenterà solo se 
ripetutamente ed in modo 
cosciente dovessi :
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Vogliamo essere una 
Scuola di eccellenza 

creando un luogo dove 
professionalità, crescita, 

educazione e 
divertimento, uniti 

all’amore per il cavallo, 
formino cavalieri e 

persone di eccellenza

Cosa vogliamo essere



Cosa saremo 

Saremo una scuola di 
riferimento per 

l’equitazione italiana , 
con risultati agonistici 

a livello nazionale, 
internazionale ed 

europeo



IDENTIFICABILE :  definire  e identificare      
l’obiettivo 

MISURABILE:   l’obiettivo deve essere misurabile e 
quantificabile -  L’obiettivo non deve essere “ vado 
agli Europei “  ma “ prendo un punteggio tale nelle 
qualifiche che mi consente di andare agli Europei”

RESPONSABILE : L’obiettivo dipende dall’allievo , 
dalla sua forma  fisica e mentale – non da quella del 
cavallo o dall’istruttore
•L’istruttore “ accompagna “ l’allievo  verso 
l’obiettivo .
•Non e’ il suo obiettivo 

POSSIBILE : L’obiettivo deve essere possibile , 
devono esistere parametri  che ti suggeriscono che 
puoi farlo- 

Obietvo - carateristcce 

La diferenza tra un sogno e l’obietvo e’ la data 
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Obietvo – carateristcce  (cont….) 

SCADENZATO:   L’obiettivo deve avere una 
scadenza nel tempo .

“Quale è la differenza tra un sogno e un 
obiettivo ?  La data !  “

L’obiettivo per essere raggiunto ha 
assolutamente bisogno di : 

TEMPO 

VOGLIA

PASSIONE 

Rinunci  a:
Amici
Vacanze
Cene   ecc
Per riuscire bisogna 
fare fatica !!!!

La diferenza tra un sogno e l’obietvo e’ la data 
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La diferenza tra un sogno e l’obietvo e’ la data 

Gruppo 
 Allievo Genitori Istruttori

Obiettivo 

allenamenti
Gare

Economico

Condivisione allievo 
-genitori 

Scheda tecnica 
allenamento

Obiettivo e programma 
condiviso da tutto il 

gruppo

Istruttori  programmano 

Obietvo – condivisione 
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Obiettivo  - Motivazione   

Raggiungere l’obiettivo 
come ti fa sentire ? 

Quale e’ quell’investimento 
che lavorando su un solo 

obiettivo ti da tutto il resto 
nella vita 

La diferenza tra un sogno e l’obietvo e’ la data 

OBIETTIVO
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Cosa vogliamo dai nostri allievi 

  

      

Educazione     
Rispetto     
Ordine     

Coerenza     
Dare l’esempio     

Entusiasmo     
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Organizzazione   

 

Tecnico

Ammnistrativo Brigitte 

Paola

Giorgio

• Amministrazio
ne

• Gestione del 
personale  

• Tecnico 
completo e 
salto ostacoli  

• Cure 
veterinarie 

Gestione cavalli:
• Alimentazione
• Veterinari  
• Stesura 

schede di 
allenamento    

• Tecnico 
dressage

• Resp. Scuola 
base

• Promozione 

Tecnici esterni:
•Roberto Rotatori
•James Connor
•Jelle De Jager
•Roberto merli
•Antonio Tabarini
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