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Programma di Formazione e Certificazione per 
Professionisti della Cure Naturali del Cavallo 

 
Il nostro programma di formazione ha come fondamenta le osservazioni sul campo descritte nel 
libro “The Natural Horse” di Jaime Jackson. La AANHCP, attingendo ai 35 anni di esperienza di 
Jaime Jackson come professionista nelle cure naturali del piede, nonché di altrettanti anni spesi 
nella ricerca e nello studio del cavallo, ha creato un percorso formativo che permetterà agli 
studenti di imparare tutto il necessario per cominciare ad applicare, nell’ambito dei cavalli 
domestici, le cure naturali del cavallo secondo il modello del cavallo selvaggio. Inizialmente 
Jackson sviluppò le linee guida per il pareggio naturale quale risultato della sua ricerca, condotta 
tra il 1982 ed il 1986, svolta osservando e documentando le caratteristiche del cavallo selvaggio 
del Great Basin, una ampia regione degli Stati Uniti. Questa popolazione è infatti l’unica al mondo 
che tutt’oggi ancora viva libera in un ambiente analogo a quello evolutivo della specie, conducendo 
lo stile di vita evolutosi conseguentemente. Scientificamente infatti siamo oggi in grado di definire 
quali fossero le caratteristiche dell’habitat per il quale il cavallo si evolvette, e da qui la necessità 
assoluta, per avere risultati scientifici seri ed affidabili, di andare a studiare solo quelle popolazioni 
che ancora riflettano tali caratteristiche. Per queste ragioni i cavalli del Great Basin (Mustangs) 
vengono da noi considerati l’unica popolazione in grado di fornire informazioni sulla vera essenza 
del cavallo in natura e fornire ispirazione per una gestione autenticamente naturale del cavallo. 
Successivamente, accanto alle cure del piede, lo studio dei cavalli del Great Basin portò a 
spiegare le modalità di vita naturali per la specie, che ci hanno portato a definire delle modalità di 
gestione per il cavallo domestico, che lo inducano a svolgere uno stile di vita il più possibile 
analogo a quello che l’animale svolgerebbe in natura.  
 
Le cure naturali del piede ed il pareggio naturale  
 
Le cure naturali dello zoccolo costituiscono molto più di un semplice processo di pareggio. Gli 
studenti del programma di formazione ISNHCP- NHC (Institute for the Study of Natural Horse Care 
Practices - Natural Hoof Care), la sezione dedita alla formazione della AANHCP, imparano a 
simulare nello zoccolo gli schemi di conformazione naturale. Questi schemi hanno come 
conseguenza la creazione di uno zoccolo conformato più naturalmente  (forme, dimensioni e 
proporzioni come studiati e misurati in natura), ed a loro volta faciliteranno l’ottenimento nel tempo 
di una forma più naturale dello zoccolo stesso ed un movimento più naturale del cavallo. Da qui, in 
uno schema circolare ripetitivo, un ciclo di crescita e di rafforzamento (v. schema) che contribuisce 
all’ equilibrio dello zoccolo stesso, e che dipende dalle forze dovute alla locomozione, alla 
conformazione dello specifico animale ed all’ambiente nel quale l’animale vive. 
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Usiamo le linee guida AANHCP per realizzare il pareggio naturale basato sul modello degli zoccoli 
dei cavalli selvaggi del Great Basin. Se seguite scrupolosamente queste linee guida consentono 
pareggiando di "simulare" gli zoccoli perfetti del cavallo selvaggio, che, ripetiamo, costituisce il 
modello ed il fondamento per le cure naturali del piede. Questo metodo proibisce ogni atto teso al 
perseguimento di forme non naturali, sia con atti invasivi, sia attraverso pareggi carenti, che, 
lasciando sul piede materiale in eccesso, possono anch’essi avere un impatto gravemente 
deleterio sull’integrità dello zoccolo. Il pareggio naturale facilita modelli naturali di crescita dello 
zoccolo, individuali per ogni cavallo, senza causare danni od ostacolare le andature naturali. 
 
Ricordiamo nuovamente  che il nostro metodo è l’unico basato su evidenze scientifiche riscontrate 
nel cavallo vivente allo stato naturale in ambiente di tipo evolutivo. 
 
Quello che non facciamo, infine, è ferrare, come anche sostenere l'idea che sia possibile 
"correggere" un problema di conformazione attraverso il pareggio, o più in generale mettere in atto 
qualsiasi procedura che non sia rigidamente e scientificamente ispirata ai cavalli selvaggi. 
 
Una gestione a tutto tondo 
 
Al fine di perseguire la salute del cavallo crediamo sia assolutamente necessario non solo saper 
eseguire un pareggio impeccabile, ma anche saper attuare nella gestione i necessari cambiamenti 
tesi all’ottenimento di uno stile di vita autenticamente naturale. Per questo motivo durante il corso 
gli studenti verranno istruiti anche su quelle metodiche di gestione che consentono al cavallo di 
vivere una vita il più possibile simile a quella del suo omologo selvaggio. 

Il pareggio naturale simula gli 
schemi di consumo naturale dei 

piedi dei cavalli selvaggi 

Schemi di consumo naturale 
stimolano schemi di crescita 

naturale 

Schemi di crescita naturale 
portano a zoccoli di forma 

naturale 

Zoccoli di forma naturale  
favoriscono andature naturali 

Andature naturali generano forze 
di spinta naturali sugli arti e quindi 

sullo zoccolo 

Forze di spinta naturali inducono 
schemi di consumo naturale e 

rafforzano il pareggio 
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Gli istruttori 
 
Gli istruttori del programma sono tutti professionisti certificati AANHCP, di lunga e provata 
esperienza, coordinati da un Capo Istruttore facente parte del consiglio direttivo internazionale, 
presieduto dallo stesso J. Jackson, che supervisiona la qualità della proposta degli istruttori stessi. 
Anche lo studente, durante il suo percorso formativo, verrà più volte verificato nella sua 
preparazione. Tutto ciò al fine di garantire agli studenti la migliore formazione possibile. 
  
Il risultato finale 
 
Il risultato finale del percorso formativo sarà quindi un professionista formato sui diversi aspetti 
fondamentali del cavallo allo stato veramente naturale, e su come perseguirli nel cavallo 
domestico. Un professionista della gestione, quindi, in grado di soddisfare una richiesta da parte 
del pubblico prepotentemente crescente, sia in termini numerici (non riusciamo a soddisfare tutte 
le richieste), che in termini di competenza e credibilità, laddove a tutt’oggi l’imperizia e 
l’improvvisazione trovano ancora, purtroppo, larghissimo spazio. 
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Come funziona il Programma di Formazione 
 
Di seguito trovate i vari passi del programma formativo, dalla presentazione della domanda di 
ammissione fino al momento della certificazione.  
 
 

1 
Domanda di 

iscrizione e quota di 
iscrizione 

Il primo passo è quello di compilare la domanda di iscrizione al 
nostro programma di formazione NHC e pagare la quota 

associativa alla AANHCP di $ 100. 
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Intervista 

 

Una semplice intervista conoscitiva, anche telefonica, da effettuarsi 
con il Capo Istruttore. 

3 
Email di conferma e 

modalità di 
pagamento 

Verrà inviata allo studente una e-mail che lo informerà sullo stato 
della registrazione. 

Se accettato nel programma, si riceverà una lettera di benvenuto 
che spiegherà come effettuare i pagamenti. 

 

4 Letture Preliminari 

A questo punto lo studente dovrà procedere con la lettura dei libri e 
degli altri materiali formativi (v. oltre), unitamente al reperimento di  
una lista di altri materiali ed utensili necessari per la partecipazione 

al corso. 

Le letture dovrebbero essere completate prima di partecipare il 
vostro primo giorno di training camp NHC. 

 

 
 

Materiale Formativo richiesto 
(a cura dello studente) 

 

Materiale 

Formativo 
Titolo Autore 

Books AANHCP Training Handbook (Official Guidelines)* Jaime Jackson* 
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 Founder: Prevention and Cure the Natural Way Jaime Jackson 

 Horse Owner’s Guide to Natural Hoof Care* Jaime Jackson* 

 Paddock Paradise – A guide for Natural Horse Boarding Jaime Jackson 

 The Natural Horse: Foundations for Natural Horsemanship Jaime Jackson 

   

Video/DVD/P
ower Points Creating The Perfect Hoof: Learn to do a Natural Trim, DVD Jaime Jackson 

 The Natural Trim: Eliminating Flare, Quarter Cracks, and Run-
Under Heels, DVD Jaime Jackson 

 The Natural Trim: Trimming the Laminitic Hoof Jaime Jackson 

 How to trim the Healing Angle Jaime Jackson 

   

Bollettini Natural Hoof Care Series Jaime Jackson 

 

*traduzione italiana disponibile tramite Centauro Edizioni (www.centauroedizioni.com) 
 
Nel caso abbiate partecipato ai Corsi organizzati da Barefoot Horse Italia (BHI), si potranno evitare 
alcune delle letture consigliate, come di seguito specificato. 
 
Founder: Prevention and Cure the Natural Way – per chi abbia seguito il Corso Base ed il Corso 
sull’Alimentazione Naturale  
 
Horse Owner’s Guide to Natural Hoof Care – per chi abbia seguito il Corso Base 
 
Paddock Paradise – A guide for Natural Horse Boarding – per chi abbia seguito il Corso sulla 
Gestione Naturale 
 

http://www.centauroedizioni.com/
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Utensili necessari 
(a cura dello studente) 

 
 
Attrezzi da pareggio Tenaglie 
 Coltello 
 Affilatore per coltello 
 Nettapiedi 
 Spazzola d’acciaio (per zoccolo) 
 Spazzola d’ottone (per utensili) 
 Raspa 
 Regolo per zoccolo 
 Metro a nastro 
 Calibro 
 Gambali 
 Guanti 
 Adeguata protezione per i piedi (esempio: scarpa 

antinfortunistica) 
 Treppiede 
 Tela smeriglio o carta vetrata grana 60 e 80 
Attrezzi per sferratura Tenaglia leva ferri 
 Incassino o simili 
 Martello 
Ulteriori attrezzi Cassetta degli attrezzi 

 
 
N.B. Per chiarimenti e consigli sulla scelta del materiale, come anche per il reperimento, 
fate riferimento al vostro Capo Istruttore. 
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5 Training Camp 

 
Il programma di istruzione, tenuto da un professionista abilitato (Capo 
Istruttore), sarà condotto attraverso un Training Camp suddiviso in due 

settimane (non consecutive) di formazione durante le quali verranno 
fornite ogni giorno lezioni, discussioni, test, addestramento pratico su 

monconi e sessioni sulla sequenza di pareggio. 
 

Tutto sarà incentrato su un’integrazione tra studio dei materiali forniti, 
letture, lezioni, dimostrazioni pratiche, unite a momenti di pratica di 

pareggio. Tutti gli studenti pareggeranno in media, tre o più (fino a sei 
ed oltre) zoccoli al giorno per la durata del Training Camp. 

 
Si lavorerà anche su cavalli vivi per imparare le tecniche di efficienza, 

posizione del corpo, metodi di gestione sicura cavallo, così come 
imparare a padroneggiare l'assetto naturale. Sul sito sono disponibili 

dei video di tre dei nostri Professionisti Certificati AANHCP che 
dimostrano il concetto di 'sequenza' durante lo svolgimento di un 

pareggio di mantenimento. (consultare la pagina delle News Studenti 
per le foto dei training camp precedenti). 
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10 Mentorship 
 

(giornate di 
affiancamento) 

 
In seguito al completamento del Training Camp NHC, tutti gli studenti 

dovranno completare un minimo di 10 mentorship con almeno 
tre Istruttori certificati diversi 

Potrebbe essere richiesto di effettuare mentorship aggiuntive prima di 
procedere all’esame preliminare 

 
Per concludere con successo il processo di formazione, gli studenti 
sono incoraggiati ad iniziare le loro mentorship il più presto possibile 
dopo il completamento del Training Camp, non più tardi di tre mesi 

dalla conclusione del training camp stesso. 
 

Le Mentorship vengono programmate in modo indipendente da ogni 
singolo studente concordandole preventivamente di volta in volta con 

la struttura nazionale dell’Associazione (Capo Istruttore) 
. 

La AANHCP ha istruttori in tutto il mondo, abilitati ad istruirvi sul 
campo per l’ottenimento dei crediti verso il completamento del 

programma di formazione e certificazione. 
 

Si potrà fare una sola mentorship al giorno e non più di cinque 
mentorship in ogni periodo di due settimane senza autorizzazione. 

 
Almeno 90 giorni dovrebbero separare la prima dalla decima 

mentorship. 
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7 Esame 
Preliminare 

 
Un esame pratico da effettuarsi con il Capo Istruttore 

 

8 Esame scritto 
 

 
Dopo aver completato con successo le loro mentorship e l'esame 

preliminare sul campo, gli studenti devono fare richiesta per sostenere 
il loro esame scritto e, previo superamento, sarà elencato come 

Professionista in Formazione sul sito web AANHCP. 
 
 

9 Case Studies 

 
A questo punto, gli studenti dovrebbero iniziare lo studio di due casi 

clinici con due diversi cavalli, registrando le modifiche attraverso 
opportune misurazioni e fotografie, per un periodo di almeno 

nove mesi 
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2 Mentorship di 

Revisione 
 

ed 
 
 
 

Esame Finale 

 
Dopo un minimo di nove mesi (ma non più di 12 mesi successivi al 
completamento del loro esame scritto), gli studenti possono  
 
programmare le loro ultime due 'Mentorship di Revisione’ e l’esame 
finale con due Esaminatori Abilitati differenti (insieme o 
separatamente). 

 
L'esame consiste principalmente nella dimostrazione sul campo della 

propria competenza sul pareggio naturale e di un esame orale. 
 

Durante l’esame dovranno essere pareggiati due cavalli, seguendo le 
linee guida e senza nessuna assistenza, in meno di 45 minuti per ogni 

cavallo. 
 

L’esame orale verterà, oltre che sulle competenze di base, 
sull’atteggiamento da tenere su casi reali della vita professionale 

 
 

 
 

Per ulteriori informazioni scrivete alla casella di posta elettronica 

aanhcp-italia@hotmail.com 


