OGGETTO: Definizione dei livelli capacitivi UNOM a completamento/perfezionamento dei parametri sanciti dal CD del 20 febbraio 2014.

In relazione a quanto deliberato dal CD UNOM nella sua riunione del 20 febbraio 2014, lo stesso CD nella riunione del 25 aprile 2014 ha
deliberato:
-

di non limitare la qualifica di euroferrier al 3° livello capacitivo UNOM, ma renderla già possibile dal 1° livello UNOM previo superamento
dello specifico esame se svolto nel rispetto dei requisiti EFFA; in pratica tutti e tre i livelli UNOM possono essere acquisiti con o senza la
variabile “euroferrier” sulla base della volontà del candidato e quindi dell’inserimento o meno in ogni esame del pacchetto conoscitivo
EFFA;

-

il 3° livello capacitivo UNOM prevede le stesse conoscenze ed abilità del livello precedente caratterizzate però da una maggiore esperienza e
disinvoltura complessiva del candidato che quindi risulterà essere più veloce nell’esecuzione delle manualità e più esperto a livello di
conoscenze generali, a testimonianza del massimo livello di esperienza e di pratica raggiunte;

-

per tutti gli esami dei tre livelli capacitivi UNOM saranno richieste le abilità/competenze specificate per ogni singola attività prevista
nell’allegato.

LIVELLI CAPACITIVI UNOM
ATTIVITA’
1° LIVELLO
2° LIVELLO
riconoscere
eventuali Saper
riconoscere
eventuali
Esame del cavallo al passo ed al Saper
anomalie dell’andatura e della piccole anomalie dell’andatura e
trotto prima della ferratura
rivoluzione di ogni singolo arto
della rivoluzione di ogni singolo
arto
riconoscere
piccole
Esame da fermo per definizione Valutazione degli appiombi degli Saper
appiombi ed individuazione arti anteriori e posteriori in AP e anomalie e/o caratteristiche
LL. Esame particolare del dito per individuali degli appiombi degli
eventuali tare dure e molli
ogni singolo arto.
arti anteriori e posteriori in AP e
LL e del dito di ogni singolo arto.

Atteggiamento ed interazione Saper instaurare con il cavallo un
favorevole e sereno rapporto.
con il cavallo
Dimostrare particolare attenzione
alla sicurezza propria e di
eventuali collaboratori.
Capacità di svolgere le diverse fasi
Sferratura
con adeguata disinvoltura e
rispetto dell’unghia.
Capacità di svolgere le diverse fasi
Pulitura suola
con adeguata disinvoltura.
nell’individuare
le
Esame
dello
zoccolo
in Capacità
caratteristiche individuali di
appiombo in AP e LL
ogni zoccolo e le modalità di
impiego da parte del cavallo per
quanto
attiene
il
carico/sovraccarico/risparmio
delle diverse parti dell’unghia.

3° LIVELLO
Fine
capacità
nel
saper
riconoscere eventuali piccole
anomalie dell’andatura e della
rivoluzione di ogni singolo arto
Fine capacità nel saper abbinare a
piccole
anomalie
e/o
caratteristiche individuali degli
appiombi degli arti anteriori e
posteriori e del dito di ogni
singolo arto deduzioni di tipo
biomeccanico finalizzate alla
prevenzione.
Saper instaurare con il cavallo un Saper instaurare con il cavallo un
favorevole e sereno rapporto, favorevole e sereno rapporto,
anche con cavalli giovani e/o anche con cavalli giovani e/o
particolarmente caratteriali.
particolarmente caratteriali.
Capacità di svolgere le diverse fasi
con disinvoltura e rispetto
dell’unghia.
Capacità di svolgere le diverse fasi
con disinvoltura e velocità.
Fine capacità nell’individuare le
caratteristiche individuali di ogni
zoccolo e le modalità di impiego
da parte del cavallo per quanto
attiene
il
carico/sovraccarico/risparmio
delle diverse parti dell’unghia.

Capacità di svolgere le diverse fasi
con spiccata disinvoltura e
rispetto dell’unghia.
Capacità di svolgere le diverse fasi
con disinvoltura e velocità.
Fine capacità nell’individuare le
caratteristiche individuali di ogni
zoccolo e le modalità di impiego
da parte del cavallo per quanto
attiene
il
carico/sovraccarico/risparmio
delle diverse parti dell’unghia.
Capacità di relazionare quanto
dedotto
con
valutazioni
biomeccaniche e patologiche

Definizione delle modalità di Capacità di operare il pareggio Fine capacità di
pareggio richiesto
pareggio e capacità di motivarla richiesto

Scelta del ferro da applicare

Capacità di scegliere il ferro più
adatto
nel
rispetto
della
valutazione
del
rapporto
costo/beneficio

operare

il

Fine capacità di scegliere il ferro
più adatto nel rispetto della
valutazione
del
rapporto
costo/beneficio

dell’utilità
di Fine capacità nel saper limitare
Scelta
dell’opportunità
di Valutazione
impiego di eventuali ausili al eventuali materiali in ausilio al l’esigenza di eventuali materiali in
ferro
ausilio
al
ferro
sapendo
ferro
ottimizzare
l’insieme
pareggio/ferro.

Preparazione
prestampato

del

ferro Saper modificare il ferro pre Saper modificare con facilità il
stampato nel rispetto delle ferro pre stampato nel rispetto
esigenze dello zoccolo
delle esigenze dello zoccolo

Forgiatura del ferro più adatto

Applicazione del ferro

Saper forgiare in 45’ i principali
ferri conosciuti con una discreta
precisione.
Saper applicare adeguatamente il
ferro sia con la procedura a freddo
che a caldo.

Saper forgiare e rifinire in 45’ i
principali ferri conosciuti con una
buona precisione.
Saper applicare adeguatamente il
ferro sia con la procedura a freddo
che a caldo, dimostrando
fluidità.

l’assenza
di Accertare le caratteristiche del
Esame del cavallo al passo ed al Accertare
irregolarità nel movimento al movimento al passo ed al trotto
trotto dopo la ferratura

finalizzate
alla
miglior
prevenzione.
Fine capacità di operare il
pareggio
richiesto
dando
motivazioni finalizzate anche al
controllo e/o prevenzione di
patologie professionali
Fine capacità di scegliere il ferro
più adatto nel rispetto della
valutazione
del
rapporto
costo/beneficio. Capacità di scelta
anche di soluzioni estreme se
necessarie.
Fine capacità nel saper limitare
l’esigenza di eventuali materiali in
ausilio
al
ferro
sapendo
ottimizzare
l’insieme
pareggio/ferro. Saper attuare
soluzioni estreme a situazioni
estreme.
Saper modificare con facilità e
dimestichezza il ferro pre
stampato nel rispetto delle
esigenze dello zoccolo
Saper forgiare e rifinire in 45’ i
ferri conosciuti con precisione ed
oggettiva dimestichezza.
Saper applicare adeguatamente il
ferro sia con la procedura a freddo
che a caldo, dimostrando
particolari
fluidità
e
dimestichezza.
Saper valutare e descrivere le
eventuali
differenze
delle

confrontandole con l’esame caratteristiche del movimento al
operato prima della ferratura.
passo ed al trotto con quelle
accertate prima della ferratura.
medico Capacità di comprensione della Capacità di comprensione della Capacità di comprensione della
ricorrente terminologia medica terminologia medica di settore e terminologia medica di settore e
di settore.
delle
principali
conoscenza
delle
principali conoscenza
patologie degli arti del cavallo patologie degli arti del cavallo
sportivo.
sportivo
e
delle
relative
patogenesi.
passo ed al trotto.

Interazione
veterinario

con

il

MODULO “EUROFERRIER” COME DA REQUISITI MINIMI STABILITI DA EFFA AD INTEGRAZIONE DEI REQUISITI FISSATI NELLA
TABELLA CHE PRECEDE.

