RACHELE MALAVASI: CORSO 26-27 SETTEMBRE
1. NITRITI E PAROLE: LA COMUNICAZIONE DEL CAVALLO

Con il seminario "Nitriti e Parole" si entra nel vivo della comunicazione equina: tanti video, tantissimi, di
segni e segnali, dinamiche di socializzazione, mimiche facciali. Per tornare a casa con degli strumenti pratici
da mettere subito a frutto.
Il corso è organizzato in due giornate con video e sessioni dal vivo con i cavalli.

- Cosa vuol dire comunicare: un punto di vista cognitivo
- Segni e segnali del cavallo: segnali calmanti, di criptazione, fàtici, di disposizione, di ingaggio...
- Versi e suoni del cavallo
- Mimica facciale (es. riconoscimento del dolore), postura, prossemiche
- Comunicazione uomo-cavallo
- Dinamiche di socializzazione ed inserimento in branco
- Osservazione dei cavalli dell'Isola con commento dal vivo

2. VIA COL BRANCO: LA VITA DEL CAVALLO
I cavalli sono spesso gestiti in isolamento, ma nascono come animali sociali... e la selezione umana non ha
minimanete influenzato questa la necessità di vivere in branco!
Per capire l'enorme importanza di un branco e per capire chi è l'animale che abbiamo di fronte, bisogna
conoscerne l'etologia: infanzia, adolescenza, età adulta... un seminario all'insegna dell'approccio scientifico
per parlare del cavallo in modo obiettivo e non attraverso "passa parola"!

- Cosa vuol dire "essere sociali"
- Bande funzionali nella vita del cavallo: la banda natale, familiare, dei pari
- Un buon leader evita gli scontri
- Infanzia e adolescenza del cavallo.

3. GESTIONE NATURALE DEL CAVALLO IN BRANCO: LA SCIENZA IN CAMPO

In Italia i centri in gestione naturale sono sempre di più. Un proprietario abituato al box, con un cavallo
pulito e sempre al caldo, con una alimentazione razionata, potrebbe vedere con timore una gestione in cui
qualche cicatrice da morso ogni tanto ci scappa, ed in cui si preferisce il fieno ai concentrati. Ma questa è la
vera vita! Come conciliare paure e motivazione sociale del cavallo? La scienza ci aiuta con un po' di
obiettività in un settore in cui le opinioni...si sprecano!

- Tradizionale vs naturale a confronto: le five freedoms
- Strutturare un buon paddock naturale: ambienti e risorse
- Il cavallo in inverno
- Alimentazione dalla A alla Z

4. STRESS E SVILUPPO DELLA PERSONALITA' DEL CAVALLO
Come sono interconnessi lo stress provato e lo sviluppo della personalità del cavallo? Quanta influenza ha
l'ambiente e quanta i geni sulla personalità? In questo interessante seminario andremo ad approfondire gli
aspetti connessi alle attività equestri e alla gestione che possono influenzare, nel bene e nel male, la
personalità del nostro compagno equino.

- Personalità: l'interazione fra i geni e l'ambiente
- La reazione allo stress: la fase di resistenza
- Stereotipie, il male del cavallo in box: come affrontarle e soprattutto capirle
- Attività equestri ed imboccatura: influenza sul benessere fisico e mentale del cavallo

5. MENTE ED EMOZIONI DEL CAVALLO: L'APPROCCIO COGNITIVO
Cosa spinge un cavallo a comportarsi in un certo modo? La visione meccanicista vede gli animali non umani
mossi da impulsi, istinti poco elaborati a livello corticale, ma le scienze cognitive ci parlano di una Natura
diversa, dove le motivazioni che spingono all'azione sono dettate dal desiderio di ben-essere e non solo di
sopravvivere o riprodursi. Entriamo nella mente del cavallo per renderci conto delle sfaccettature del suo
presente.

- Una breve introduzione sul percorso della scienza dal meccanicismo all'approccio cognitivo
- Cosa vuol dire intelligenza sociale: memoria, riconoscimento, abilità di classificazione
- Il profilo posizionale: cosa significa vivere "nel qui ed ora"

- Capire le emozioni del cavallo: fisiologia e significato

