
 

 

SANATORIA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 
 

che si svolgerà alla Fiera Cavalli di Roma 
presso 

concorso Ippico internazionale Cavalli e Pony  
 

nei giorni 16 e 17 febbraio 2018 
 

orari e turni saranno definiti in base agli iscritti  
e comunicati 7 giorni  

prima direttamente agli interessati 
 
 

per coloro che vogliano partecipare sarà necessario compilare ed inviare la scheda allegata a fondo pagina 

ed effettuare il pagamento di 200€  per il primo livello, 250€ per il secondo livello entro 15 giorni dallo 
svolgimento della sanatoria 

per chi non fosse ancora socio è necessario fare l’iscrizione per l’anno 2018 tramite la scheda anche questa 
allegata a fondo pagina 

sarà inoltre necessario allegare visura camerale 

è inoltre  richiesto ai candidati la conoscenza del codice etico UNOM 

 http://unom.it/wp-content/uploads/2017/03/codice-deontologico-unom-2017.pdf 

 

per ulteriori informazioni contattare Giuseppe Gandini responsabile del programma SANATORIE 

cell. 348 897 4606  

http://unom.it/wp-content/uploads/2017/03/codice-deontologico-unom-2017.pdf


e per ogni altra informazione: adal@adalbertolosi.it 

o whatsapp al numero telefonico 3313299718 

 

 

 

 

 

B O L L E T T I N O  P O S T A L E  I N T E S T A T O  A :                   U O F A A  s c  

IMPORTO:                       200€/250€/  per sanatoria       80€ per quota socio 2017 

CONTO CORRENTE POSTALE:                                 n. 10191278 

CAUSALE:                                                ISCRIZIONE  UNOM/UOFAA  COME  SOCIO EFFETTIVO 

OPPURE:                       ISCRIZIONE SANATORIA 16-17/06/2017 

  

    OPPURE PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: 

IBAN   IT 68 O 07601 11300 000010191278 

copia o immagine del pagamento e del modulo di iscrizione andrà inviata tramite email a adal@adalbertolosi.it 

oppure tramite whatsapp al numero telefonico 3313299718 

 

 

ricordare di avere: 

1) iscrizione camera commercio.  

2) documento di identità  

3) iscrizione quota annuale Unom  

4) bollettino di pagamento  sanatoria  

Per i maniscalchi operanti nell'ambito delle FFAA o corpi armati dello Stato in sostituzione  dell'iscrizione alla 
camera di commercio verrà chiesto un documento attestante il proprio ambito lavorativo rilasciato dal comando 
di appartenenza. 
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A SEGUIRE REGOLAMENTO UNOM RIGUARDANTE SANATORIE 

 

 

 

 

APPENDICE 

ALL’ALLEGATO 7 

DEL REGOLAMENTO UNOM 
 
 

LIVELLI CAPACITIVI DEI MANISCALCHI ASSOCIATI UNOM E MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTIO DEGLI ESAMI 

CAPACITA’ RICHIESTE AL MANISCALCO UNOM 1° LIVELLO 
 

LIVELLI CAPACITIVI 1° LIVELLO UNOM 

ATTIVITA’ 1° LIVELLO 

Esame del cavallo al passo ed 

al trotto prima della ferratura 
Saper riconoscere eventuali anomalie dell’andatura e della rivoluzione di ogni singolo arto 

Esame da fermo per 

definizione appiombi ed 

individuazione eventuali tare 

dure e molli 

 
Valutazione degli appiombi degli arti anteriori e posteriori in AP e LL. Esame particolare 

del dito per ogni singolo arto. 

Atteggiamento ed interazione 

con il cavallo 

Saper instaurare con il cavallo un favorevole e sereno rapporto. Dimostrare particolare 

attenzione alla sicurezza propria e di eventuali collaboratori. 

Sferratura Capacità di svolgere le diverse fasi con adeguata disinvoltura e rispetto dell’unghia. 

Pulitura suola Capacità di svolgere le diverse fasi con adeguata disinvoltura. 

Esame dello zoccolo in 

appiombo in AP e LL 

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. 

Definizione delle modalità di 

pareggio e capacità di 

motivarla 

 
Capacità di operare il pareggio richiesto 

 

Scelta del ferro da applicare 
Capacità di scegliere il ferro più adatto nel rispetto della valutazione del rapporto 

costo/beneficio 

Scelta dell’opportunità di 

impiego di eventuali ausili al 

ferro 

 
Valutazione dell’utilità di eventuali materiali in ausilio al ferro 

Preparazione del ferro 

prestampato 
Saper modificare il ferro pre-stampato nel rispetto delle esigenze dello zoccolo 

Applicazione del ferro Saper applicare adeguatamente il ferro prestampato a caldo o a freddo 

Esame del cavallo al passo ed 

al trotto dopo la ferratura 
Accertare l’assenza di irregolarità nel movimento al passo ed al trotto. 



CAPACITA’ RICHIESTE AL MANISCALCO UNOM 2° LIVELLO 
 
 
 
 

LIVELLI CAPACITIVI 2° LIVELLO UNOM 

ATTIVITA’ 2° LIVELLO 

 
Esame del cavallo al passo ed al trotto prima della 

ferratura 

 
Saper riconoscere eventuali piccole anomalie dell’andatura e della 

rivoluzione di ogni singolo arto 

Esame da fermo per definizione appiombi ed 

individuazione eventuali tare dure e molli 

Saper riconoscere piccole anomalie e/o caratteristiche individuali 

degli appiombi degli arti anteriori e posteriori in AP e LL e del dito di 

ogni singolo arto. 

Atteggiamento ed interazione con il cavallo 
Saper instaurare con il cavallo un favorevole e sereno rapporto, anche 

con cavalli giovani e/o particolarmente caratteriali. 

Sferratura 
Capacità di svolgere le diverse fasi con disinvoltura e rispetto 

dell’unghia. 

Pulitura suola Capacità di svolgere le diverse fasi con disinvoltura e velocità. 

 

Esame dello zoccolo in appiombo in AP e LL 

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. 

Definizione delle modalità di pareggio e capacità di 

motivarla 
Fine capacità di operare il pareggio richiesto 

Scelta del ferro da applicare 
Fine capacità di scegliere il ferro più adatto nel rispetto della 

valutazione del rapporto costo/beneficio 

Scelta dell’opportunità di impiego di eventuali ausili al 

ferro 

Fine capacità nel saper limitare l’esigenza di eventuali materiali in 

ausilio al ferro sapendo ottimizzare l’insieme pareggio/ferro. 

Preparazione del ferro prestampato 
Saper modificare con facilità il ferro pre-stampato nel rispetto delle 

esigenze dello zoccolo 

Forgiatura del ferro più adatto 
Saper forgiare e rifinire in 45’ i principali ferri conosciuti con una 

buona precisione. 

Applicazione del ferro 
Saper applicare adeguatamente il ferro sia con la procedura a freddo 

che a caldo, dimostrando fluidità. 

Esame del cavallo al passo ed al trotto dopo la ferratura 
Accertare le caratteristiche del movimento al passo ed al trotto 

confrontandole con l’esame operato prima della ferratura. 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI UNOM PER L’ACCERTAMENTO DEL 

LIVELLO DI EXPERTISE 

GENERALITA’ 
 

L’esame sanatoria è riservato a maniscalchi associati all’UNOM (effettivi o 

sostenitori) e quindi in possesso di iscrizione alla camera di Commercio. I candidati 

ancora non associati dovranno fornire, contestualmente al pagamento o prima 

dell’esame, l’iscrizione alla Camera di Commercio. Per i maniscalchi operanti 

nell’ambito delle FFAA o Corpi Armati dello Stato in sostituzione della citata 

iscrizione verrà richiesto un documento attestante il proprio ambito lavorativo 

rilasciato dal Comando di appartenenza. Gli stessi candidati (ancora non iscritti), ove 

non dovessero superare l’esame, saranno inseriti nell’elenco dei soci sostenitori 

UNOM e non in quello dei soci effettivi. 

Ogni sessione d’esame UNOM sarà comunicata dalla Segreteria UNOM, attraverso i 

canali comunicativi della pagina Web e Facebook almeno 60 giorni prima 

dell’esame. Il pagamento della quota di partecipazione all’esame dovrà essere 

pagata dai maniscalchi candidati imprescindibilmente con bollettino postale o 

bonifico bancario, come da iostruzioni di ogni specifico bando d’esame, entro i 15 

giorni che precedono l’esame. 

In base al regolamento UNOM vigente in tale fase “transitoria” ogni socio UNOM 

può iscriversi ad uno dei seguenti esami indipendentemente dall’età nella posizione 

di: 

- CANDIDATO di I, II, III livello; 
- UDITORE; al fine di comprendere le procedure d’esame e realizzare di fatto 

il proprio aggiornamento. L’uditore non paga quota d’iscrizione, ma deve 

chiedere all’UNOM l’autorizzazione ad assistere all’esame ed in seguito 

confermare la propria presenza per ovvi motivi organizzativi. 

Essendo lo scopo dell’esame quello di appurare ed accertare il livello capacitivo 

complessivo del candidato ai fini di un suo inserimento nel livello tecnico UNOM di 

expertise accertata si premette quanto segue: 



MODALITA’ ESAME PER I° LIVELLO UNOM 

CHI ACQUISISCE IL I° LIVELLO UNOM HA LA STESSA CERTIFICAZIONE 

PROFESSIONALE DI OMOLOGAZIONE UNOM AI FINI DELLA PRATICA 

PROFESSIONALE AUTONOMA RISPETTO A CHI ACQUISISCE IL II° E III° LIVELLO. 

TUTTI ACQUISISCONO GLI STESSI DOVERI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL 

REGOLAMENTO E DAL CODICE DEONTOLOGICO UNOM. 

 

 

 
 

 

 
 PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELL’ESAME 1° LIVELLO UNOM NELLA FASE 
TRANSITORIA 

 
 

Premesso che, in base al regolamento dell’UNOM, tutti i soci che possono 

certificare di aver partecipato ad un corso professionale di almeno mille ore 

didattiche e di aver superato il relativo esame con esito positivo, in Italia o 

all’estero sono automaticamente ritenuti MANISCALCHI UNOM di I° LIVELLO 

L’esame per l’accertamento del livello capacitivo UNOM di I° livello prevede un 

esame teorico/pratico nel quale il candidato è chiamato a: 

- descrivere alla Commissione le peculiarità biomeccaniche del soggetto a lui 
presentato; 

- sferrare, pareggiare e ferrare con ferri prestampati, in modo adeguato (nel 

rispetto dei canoni tecnici dettati dall’UNOM con il CD e la dispensa descrittivi i 

modelli di ruiferimento), un bipede laterale o diagonale (su indicazione della 

commissione d’esame) del cavallo messo a disposizione dal comitato 

organizzatore. 
- dimostrare di conoscere il codice etico circa il quale la Commissione d’esame 

effettuerà almeno due domande durante la prova teorica. 
- 

L’esame sarà considerato superato con l’acquisizione di un voto pari o superiore 

a 60/100 (sufficienza) acquisito sia nella teoria che nella pratica. 
In caso di un voto insufficiente in ambedue le prove il candidato dovrà ripetere 
tutto l’esame. 
In caso di una sola insufficienza acquisita in una delle due prove il candidato 
dovrà ripetere unicamente la prova in cui il livello conoscitivo o capacitivo è 
risultato insufficiente e potrà farlo entro 12 mesi dall’acquisizione della 
votazione insufficiente. 
La commissione calibrerà le proprie votazioni sulla base dei livelli 
conoscitivi/capacitivi specificati nell’allegato 7 del regolamento UNOM. 
I candidati dovranno avere al seguito il proprio abbigliamento anti infortunistico 

e le attrezzature. E’ fatto divieto di portare al seguito materiale elettrico. 



 

 
 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL SEMINARIO ED ESAME II° LIVELLO UNOM 
NELLA FASE TRANSITORIA 

 

 

Premesso che, in base al regolamento dell’UNOM, tutti i soci che possono 

certificare di aver partecipato ad un corso professionale di almeno mille ore 

didattiche, con un minimo di seicento ore di forgiatura e di aver superato il 

relativo esame con esito positivo, in Italia o all’estero sono automaticamente 

ritenuti MANISCALCHI UNOM di II° LIVELLO 

 
 

L’esame UNOM per l’accertamento del 2° livello capacitivo ha lo scopo di 

verificare il massimo livello di expertise del candidato, teorico e pratico, nel 

rispetto dei requisiti specificati nell’appendice all’allegato 7 del regolamento. 

L’esame prevede due fasi: la teoria e la pratica. 

 
 

Parte teorica 

La teoria si svolge attraverso un seminario tecnico nel quale ogni candidato 

presenta una propria tesina basata sulla descrizione di un caso particolare 

occorso durante la propria pratica professionale. 
Ogni candidato avrà 20 minuti per l’esposizione e 10 minuti per la successiva 
discussione. 
Sarà preso in esame il livello conoscitivo del candidato. 
Nell’ambito della preparazione culturale è richiesta la conoscenza anche del codice 

etico UNOM. 
Parte pratica 
La pratica ha luogo generalmente il giorno successivo allo 
svolgimento della teoria. Prevede: 
- la presentazione di 3 ferri ortopedici, forgiati dal candidato a casa 

partendo dalla verga, tra i quali: 
 I deve essere presente un ferro posteriore; 

MODALITA’ ESAME PER II° LIVELLO UNOM 



 almenounferrodeveesserechiusoesaldatoinforgia; 

 almeno 2 ferri devono essere rigati e stampati; le stampe e le 

rigature devono andar bene per uno o più chiodi forniti dal 

candidato; 
 I massimo 1 ferro deve essere solo stampato; 
 Ituttiiferripresentatidevono 

essererifinitialima; 
 almenounferrodeveaverela 

barbettainpunta 
 almenounferrodeveaverebarbetteai 

quartioallemammelle Iunferrodeve 
averela puntaquadra 

 un ferro deve avere una modifica ai talloni (ramponi, code di 
rondine, americanina…); I un ferro deve avere una modifica in 
punta (sbarchettatura,punta larga, rullatura…) 

 la forgiatura sul momento ed in un tempo di massimo 60 min. di uno dei tre 
ferri presentati sulla base di quanto scelto ed indicato dalla Commissione 
d’esame; 

 che il candidato ferri un bipede laterale o diagonale di un cavallo messo a 

disposizione dal comitato organizzatore dopo discussione con la 

Commissione d’esame degli aspetti biomeccanici e clinici peculiari di quel 

dato cavallo. 

L’esame sarà considerato superato unicamente con l’ottenimento di una 

votazione almeno sufficiente sia nella parte teorica che in quella pratica: 60/100 

(Sufficienza) 

 
 

In caso di una votazione insufficiente solo in una delle due prove il candidato 
potrà ripetere solo la prova risultata insufficiente entro 12 mesi dalla prova. 

 
 

I candidati dovranno avere al seguito il proprio abbigliamento antiinfortunistico 

e le attrezzature. E’ fatto divieto di portare al seguito materiale elettrico. 



IMPORTANTE 
 
 

- AI FINI DELLA QUALIFICA DI MANISCALCO E QUINDI DELLA POSSIBILITA’ DI 

OPERARE COME TALE IN AMBITO PROFESSIONALE PRIVATO I TRE LIVELLI 

CAPACITIVI HANNO LA STESSA VALENZA. 

 
- IL LIVELLO CAPACITIVO E’ ESPRESSIONE DELLA TIPOLOGIA DI ESAME 

AFFRONTATO, QUINDI DI ABILITA’ O MENO NELLA FORGIATURA E DI LIVELLO 

DI ESPERIENZA DIMOSTRATA 

 
- IL DIVERSO LIVELLO AQUISITO DETERMINA DIFFERENZE AI FINI DI POSSIBILI 

FACILITAZIONI NELLA STIPULA DI ASSICURAZIONI PROFESSIONALI A TUTELA DI 

RC E O DI IMPEGNI PROFESSIONALI IN AMBITI CONVENZIONATI CHE 

PREVEDANO REQUISITI MINIMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Il sottoscritto    
 

Nato il a (Comune) Prov. Nazionalità   

 

Residente a CAP Prov   
 

Via/C.na n°. Tel   
 

Cell. E-Mail    
 

Titolo di studio   
 

C.F. 
 

 

In regola col pagamento della quota associativa 

annuale e col pagamento del costo della sanatoria 

(da versare 15 giorni prima della data di 

svolgimento della stessa) 
 

C H I E D E  

 

di essere iscritto a partecipare alla  
 

SANATORIA UNOM del giorno ___________ 
 
sostenedo la prova per iI  

LIVELLO __________ 
 

 
Allega alla presente domanda copia di: 

 Iscrizione alla camera di commercio 
 Documento d’ identà 

Per I maniscalchi operanti nell’ambito delle FFAA o corpi armati dello Stato in 
sostituzione dell’iscrizione alla camera di commercio verrà chiesto un documento  
attestante il proprio ambito lavorativo rilasciatodal commando di appartenenza 
 

 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter partecipare alla 

sanatoria UNOM, di aver preso visione del regolamento e di sollevare 

l’UOFAA scrl da qualsiasi danno arrecato alla sua persona o alle sue cose in 

occasione delle attività corsali. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 



“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” sono raccolti ai fini di provvedere agli adempimenti statutari e di 

formazione connessi con l’attività. I dati saranno trasmessi in modo lecito, 

secondo correttezza e con la massima riservatezza. I dati personali potranno 

essere comunicati/diffusi dalla UOFAA scrl nei casi previsti dalla legge. 
 

 
data  ………………………. Firma  
………………….…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Il sottoscritto    
 

Nato il a (Comune) Prov. Nazionalità   

 

Residente a CAP Prov   
 

Via/C.na n°. Tel   
 

Cell. E-Mail    
 

Titolo di studio   
 

C.F. 
 

 
Avendo preso visione delle regole e delle normative che caratterizzano  questa 

associazione 

C H I E D E  

di essere iscritto a UNOM come 

SOCIO EFFETTIVO ☐ SOCIO SOSTENITORE  ☐ 
 

______________________________  PAGAMENTO  QUOTA  
ISCRIZIONE______________________________ 

 

 

BOLLETTINO POSTALE INTESTATO A: UOFAA sc 

IMPORTO: € 80,00 
CONTO CORRENTE POSTALE: n. 10191278 

CAUSALE:  “ISCRIZIONE  UNOM/UOFAA  COME  SOCIO  ………”  

(indicare  se  socio EFFETTIVO o SOSTENITORE) 

OPPURE BONIFICO A: IBAN   IT 68 O 07601 11300 
000010191278 
 
 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter partecipare 

all’assemblea UNOM del 29 01 2014, di aver preso visione del regolamento e 

di sollevare l’UOFAA scrl da qualsiasi danno arrecato alla sua persona o 

alle sue cose in occasione delle attività corsali. Ai sensi dell’art. 10 della 

legge n. 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali” sono raccolti ai fini di provvedere agli adempimenti statutari 

e di formazione connessi con l’attività. I dati saranno trasmessi in modo 

lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza. I dati personali 

potranno essere comunicati/diffusi dalla UOFAA scrl nei casi previsti dalla 



legge. 
 

 
data  ………………………. Firma  
………………….…………………… 

 

 
 SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA   

 

BARRARE SE ACCERTATO Socio  SOSTENITORE ☐ Socio  

EFFETTIVO ☐ 
PAGATO ☐ 

 


