
LEADERSHIP NATURALE



Il cavallo impara molto 
velocemente se gli diamo i giusti 

stimoli



AMICIZIA
Il cavallo in natura è una preda.
La preda prima fugge, e dopo pensa.

L’amicizia serve per:
• dare sicurezza
• ricevere sicurezza
• de-sensibilizzare il cavallo



Desideriamo che il cavallo sia calmo 
e rilassato, che usi la parte sinistra 

del cervello, che si fidi di noi



Fase1 : leggero come una mosca sul pelo, è come un 
suggerimento, deve essere un segnale chiaro, preciso e 

lungo

Fase 2 : come il moschito, pelle, è come una richiesta o 
un’indicazione

Fase 3 : come il corvo, muscolo, come una promessa di 
conseguenze negative se non risponderà correttamente

Fase 4 : come l'aquila, ossa, manteniamo la promessa 
fatta in fase 3, mettiamo in atto le conseguenze



Fare in modo che il cavallo segua la 
sensazione con stimoli in fase 1

• togliere il riflesso di opposizione, 
attraverso comodità e scomodità 



Usiamo le 4 fasi di pressione in 
sequenza crescente, lo facciamo 
per sensibilizzare il cavallo alla 

nostra pressione e ottenere 
RISPETTO e FIDUCIA.



Non può coesistere il rispetto con 
la paura, e non c'è fiducia senza 

rispetto.



Il cavallo cerca naturalmente di stabilire 
una gerarchia e segue le indicazioni se 

riconosce una guida.
Quando la nostra guida è abbastanza forte 
e chiara, il cavallo ci segue con rispetto e 

fiducia perché si sente sicuro.
Se non si sente sicuro, cerca di auto-
proteggersi e non segue più la nostra 

guida.



COME IMPARA IL CAVALLO? 
MOTIVAZIONE

• rinforzo negativo, scomodità, pressione, segnali 
corporali in 4 fasi, importanza di interrompere la 
pressione appena il cavallo passa da cervello destro a 
cervello sinistro, impostare la leadership facendogli 
fare cose alle quali non è abituato, che gli danno 
insicurezza, rendi difficili le cose che non vuoi che 
faccia.

• rinforzo positivo, ricompensa, tutto ciò VERSO cui il 
cavallo si muove, carezze, pause, comodità, acqua, 
cibo/carota, amicizia, compagnia, mangiare l'erba 
insieme, prendersi cura, pulirlo, scacciare le mosche, 
sicurezza, guida



COME IMPARA IL CAVALLO?

• un pezzo alla volta
• in modo sequenziale
• elaborazione del nuovo 

apprendimento durante la notte
• per imitazione
• per esperienza



Estroverso-C S Giocherellone
• curioso
• impara velocemente
• intelligente
• si annoia velocemente
• gioca
RISPONDE ALLE SFIDE E AI GIOCHI



ESTROVERSO C D Cavallo Pazzo
• Non sta fermo
• si spaventa facilmente
• scappa
• sembra pericoloso
• fa tutto velocemente
RISPONDE AD UN BRAVO LEADER



INTROVERSO CS Testardo
• Timido
• Disinteressato
• Impara lentamente
• Pigro
• Pesante
• Furbo
RISPONDE AD INCENTIVI, cibo, comodità



INTROVERSO C D   Calmo

• imprevedibile
• non si muove
• bloccato, contratto
• talvolta esplode
• apparentemente calmo
• non mostra il suo stato emozionale
RISPONDE A CHI GLI DA SICUREZZA



6 CHIAVI DEL SUCCESSO

Se non hai la precedente, non 
puoi passare alla successiva.



1) ATTEGGIAMENTO 

• positivo, aspettative positive
• progressivo, sempre volto alla crescita, 

apertura
• naturale 
• complice
• rilassato



2) CONOSCENZA

Sapere come il cavallo pensa, si 
sente, come reagisce, come 
gioca 



3) EQUIPAGGIAMENTO

• strumenti di comunicazione



4) TECNICHE

• tecniche di comunicazione



5) TEMPO

• prendiamo il tempo che ci vuole x 
ogni cosa
• tempismo, iniziare e smettere al 

momento giusto



6) IMMAGINAZIONE

• creatività
• fantasia
• intuito



Il cavallo che ha paura non può 
esprimere il suo potenziale.

Rispetto é conoscere le 
conseguenze se non seguo le regole, 

senza avere paura.
Per ottenere il rispetto senza paura, 
il cavallo deve conoscere le regole e 

le conseguenze



Per ottenere rispetto dal 
cavallo ci vuole coerenza, 

dobbiamo conoscere le regole 
e comunicarle con chiarezza.

Attraverso la coerenza 
diventiamo un ESEMPIO.
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