
                                                    

                              

 

Dedicato agli aspiranti maniscalchi. Il piano di studi e la modalità di svolgimento del corso saranno di 

stampo moderno, senza tralasciare però la tradizione. Gli iscritti verranno ospitati presso la 

struttura Equicenter Monteleone dove vivranno in full immersion il loro percorso formativo, dal lunedì al 

venerdì, nel primo modulo di base di 240 ore, a stretto contatto con i colleghi e gli insegnanti. Il secondo 

modulo sarà di due week End al mese per altre 240 ore più una giornata per gli esami. Durante il corso di 

studi saranno previsti tre seminari (tre giornate) con docenti sia italiani che internazionali. La caratteristica 

essenziale di questo corso è che saranno garantiti: didattica, studio ed esercitazioni pratiche per tutto il 

percorso formativo, ovviamente è richiesta assoluta dedizione da parte del corsista. Terminate le 480 ore di 

lezioni teorico-pratiche gli allievi verranno sottoposti ad un esame con attestato professionale. 

                PROSSIMO INIZIO: 16/09/2019 

      

       

CONTATTATECI PER INFO : 

Didattica:                                           Prof. Biacca Cristiano Cell. 3358324814                                             cribiacca@gmail.com 

 Logistica & Organizzazione :          Dr. Cesare Rognoni Cell 3487153264                                                   cesarerognoni@libero.it 

Amministrazione :                           Debora Sacchi   Cell. 3346263245 /Uff. 0382483133                       Tutor@pviformazione.it 
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STAFF SCUOLA DI MASCALCIA EQUICENTER 

Direttore Didattico : Dott. Biacca Cristiano, medico veterinario e maniscalco libero professionista, laureato presso UNIPR nel 1995, 
diplomato specialista in Chirurgia Veterinaria presso UNIPR nel 1998. Diplomato alla “Butler Professional Farrier School” (Nebraska, 
USA) ottenendo il secondo grado di certificazione dell’American Farrier Association (CF – Certified Farrier). Nel 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 ha portato a termine un periodo di internato in mascalcia equina e forgiatura avanzata (Graduate Level Professional 
Farrier Skills Training) alla “Butler Professional Farrier School” (Nebraska, USA). Professore a contratto presso UNIPR dal 2009. 
Coordinatore SIPE nel biennio 2010-2012. 

Corpo Docenti : 

                                                 

                                     Prof. Cristiano Biacca, Medico Veterinario libero professionista  

  

                                     Dr. Cesare Rognoni, Medico Veterinario libero professionista 

                  

                                     Agostino Scartabellati, Maniscalco libero professionista 

                 

       Dr. Federico Funghi, Assistente Veterinario                                  Michele Persiani, Assistente Mascalcia 

 

Contattateci per visionare la struttura:  EQUICENTER :  STRADA PROVINCIALE 195, Km. 00230-INVERNO e MONTELEONE-27010 (Pv) 



 


