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Direttive concernenti la formazione continua del Gruppo Svizzero per l’Ippoterapia-K 

 

1. Premessa 
Le persone con diploma in HTK devono assicurare la qualità delle loro prestazioni 
con professionalità, interrogandosi con capacità di autocritica sul senso, l’utilità e 
l’efficacia del proprio lavoro. In funzione di ciò è richiesta una formazione 
continua. 
 

2. Campo di applicazione 
Queste direttive sono valide per tutti i terapisti HTK soci attivi del Gruppo 
Svizzero per l’Ippoterapia-K (SGH-K) che fatturano le proprie prestazioni sulla 
base del contratto tariffario dell’Associazione Svizzera dei fisioterapisti, 
indipendentemente dalla percentuale della loro occupazione. 
 

3. Targhetta di qualità (Q) 
La targhetta individuale Q, che riporta il nome del socio detentore, attesta la 
conclusione della sua formazione in HTK e la sua appartenenza a SGH-K. 
 

4. Vignetta di qualità (Q) 
La vignetta Q è un auto-collante per la targhetta Q e attesta la formazione 
continua del detentore, in rispetto delle presenti direttive. E’ valida per un anno 
a partire dalla data di un’assemblea generale, fino alla data dell’assemblea 
generale successiva. 
 

5. Acquisizione della vignetta Q 
La vignetta Q viene data in seguito alla partecipazione a 3 corsi all’anno 
riconosciuti da SGH-K. Almeno uno dei tre corsi deve essere interno. 
I soci attivi che abbiano compiuto i 60 anni possono scegliere liberamente sia il 
numero di corsi per anno, sia il tipo di corso. 
Formazioni riconosciute sono: 
ü INTERNE: tutte le occasioni formative organizzate da SGH-K: 
                        - formazioni pratiche professionali 
                        - formazioni in ippologia 
                        - assemblee generali con relazioni di professionisti 
                        - incontri informativi 
                        - incontri promossi da circoli di qualità 
ü ESTERNE: tutte le formazioni connesse all’HTK: 

- Formazioni in neurologia o pediatria 
- Formazioni in fisioterapia muscolo-scheletrica 
- Formazioni in ippologia 
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Altre formazioni possono essere riconosciute su presentazione di una 
dichiarazione del contenuto del corso. 

Sono considerate valide solo le copie degli originali degli attestati di 
partecipazione alle formazioni.  

6. Rilascio della vignetta Q 
La vignetta viene rilasciata durante l’assemblea generale annuale, sulla base di 
un’autodichiarazione che deve essere inviata alla persona responsabile del 
controllo della formazione almeno dieci giorni prima dell’assemblea:  
email: fortbildungskontrolle-htk@gmx.ch 
I soci che non possono essere presenti all’assemblea devono inviare i documenti 
relativi alla formazione continua unitamente ad una busta di ritorno 
preaffrancata. Riceveranno la Vignetta Q dopo l’assemblea.  
Se la documentazione non perviene entro la data dell’assemblea, viene inviata al 
socio inadempiente una intimazione a produrre i documenti entro i 30 giorni 
successivi. Il socio viene inoltre avvertito in merito alle conseguenze della 
mancata presentazione della documentazione. 
 

7. Decorso della valutazione della formazione: 
1) Accettata:  

Il terapista HTK riceve la vignetta Q per l’anno seguente. 

             2a) Non accettata /documentazione incompleta 

         Il terapista HTK ha 30 giorni di tempo per inviare la documentazione             
completa. 

              2b) Non accettata / nessuna documentazione 

        Il terapista HTK riceve una lettera di sollecito in cui si chiede 
esplicitamente  l’invio della documentazione completa entro un termine 
definito 

8. Conseguenze / Sanzioni 
Se il terapista HTK non invia la documentazione entro il termine definito, viene 
sanzionato, secondo le regole fissate dal Comitato e dalla Commissione per la 
formazione di SGH-K, con il seguente provvedimento: il terapista HTK 
inadempiente viene cancellato dalla lista degli ippoterapisti-K riconosciuti dagli 
enti assicurativi che rimborsano i costi delle terapie. 
In caso di ripetute inadempienze infine, l’Assemblea, su richiesta del Comitato, 
può procedere all’espulsione del socio da SGH-K. 
 
 
 
 
 


