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Giocoso,
Intelligente
Con carattere ,
Impertinente,
Dispettoso,
Tendere A
Mordere/Colpire,
Mordicchia,
Ostinato,
Esuberante,
Amichevole

























Furbo,
Risponde Poco
Disinteressato
Polemico/Insolente,
Tende A Sgroppare/Caricare,
Demotivato Ti Ignora,
Interessato Al Cibo,
Si Annoia Facilmente,
Testardo,
Pigro
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Impulsivo,
Non Sta Fermo,
Sempre In Allerta,
Eccitabile/Nel Panico,
Tende a
Scappare/Impennarsi,
Ti Travolge,
Testa Alta,
Si Oppone,
Iper Attivo,
In Avanti

Catatonico,
Non Riesce A Pensare,
Cauto/Timido,
Imprevedibile,
Si Blocca Poi Esplode,
Tende A Calciare (Per
Paura),
Esitante,
Sfiduciato,
Remissivo/Docile,
Teso
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Estroverso:





Introverso





molta energia
più go
veloce
tendenza a scappare

Cervello Sinistro:







poca energia
più
lento
tendenza a fermarsi

Cervello Destro







dominante
spinge contro
tollerante
non coinvolto
sicuro, tranquillo
curioso

spaventato, nervoso
sulla difensiva
reattivo
emotivo
insicuro, preoccupato
pauroso

Cervello destro introverso
Questo timido e cauto fiorellino evita le pressioni ritirandosi in se stesso. La
strategia vincente: andare molto lentamente all'inizio e aspettare che sia lui ad
uscire dal suo guscio; quando si fiderà sarà lui a offrirsi e a fare sempre di più.

COSA DEVI FARE CON LUI:
☺ Aspetta - aspetta - ASPETTA!!! Chiedigli qualcosa poi aspetta finchè ti guarda per
chiederti chiarimenti o altre indicazioni. Se aumenti semplicemente le fasi per farlo
agire quando vuoi tu, diventerà teso, perderà fiducia, e potrebbe avere anche reazioni
forti.
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☺ Usa suggerimenti gentili e delicati, e aspetta, questo cavallo vede ogni piccola cosa che
fai, ma spesso non risponde perchè il suo cervello è bloccato dalla paura.
☺ Sii costante. Il cavallo in cervello destro ha problemi con i cambiamenti quindi fai cose
semplici con molte ripetizioni fino a quando non sarà calmo.

☺ La Fiducia è Tutto. Focalizzati su questo pensiero e questo cavallo ti darà tutto il resto.

COSA NON DEVI FARE CON LUI:
 Chiedergli di fare qualcosa quando non ti sta guardando. Questo ti dice che ha paura
della pressione che gli stai mettendo addosso. Magari a te non sembra neanche una
pressione, ma puoi far frustrare questa Horsenality anche solo con una fase 1,
semplicemente perchè stai chiedendo e chiedendo senza mai aspettare abbastanza per
la risposta.
 Chiedere Troppo, Chiedi meno all'inizio e avrai di più alla fine. Non chiedere di più
finchè il cavallo non è calmo e fiducioso.

 Usare fasi alte. Non ne hai bisogno. Ti vede benissimo è solo che non riesce a pensare
quando ha timore, o viene spinto o forzato a fare qualcosa
 Punirlo perchè non fa ciò che vuoi. Ricorda questa è paura e la punizione non lo renderà
più coraggioso.

Cervello destro estroverso
Questo cavallo ha bisogno di essere costantemente rassicurato. Si confonde
facilmente e si spaventa, quindi devi rendergli le cose semplici e aiutarlo a
rilassarsi visto che non gli riesce bene quando è con l'uomo-

COSA DEVI FARE CON LUI:
☺ Usare costanza per calmarlo: per esmpio i circoli sono perfetti e più il tuo cavallo è
agitato più piccoli devono essere i circoli; oppure fare delle piccole serpentine tra secchi
e barili posti a 3 m. di distanza. Anche fare transizioni frequenti è un'applicazione di
questo principio ripeti la transizione a una redine dal trotto al passo, finché non si rifocalizza e si calma.

☺ Velocizzati, alza la tua energia al livello della sua e aggiungi "100 grammi". Devi
chiedergli di muoversi ancora più velocemente, più di quanto lui voglia fare: così
interrompi lo schema della paura. Se non ti senti sicuro nel farlo in sella, scendi e fallo
da terra. Per esempio se nel maneggio vuole andare sempre al cancello, portacelo, poi
torna indietro, avanti e indietro più velocemente di quanto andrebbe lui! Fallo finchè si
rilassa... e stai pronto a iniziare di nuovo se c'è bisogno.
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☺ Usa corde più lunghe per giocare da terra, per lasciargli più spazio per scappare (La 7 m.
è l'ideale a meno che tu non sia già bravo con la 14m)
☺ Rispetta le sue Soglie: usa approccio e ritirata per superarle.

☺ Sessioni di insegnamento brevi e semplici
☺ Rilassati quando si rilassa, fino a quel momento mantieni alta la tua energia e tienilo
impegnato.

COSA NON DEVI FARE CON LUI:
 Fare linee rette che aiutano un cavallo a prendere velocità. Fatele solo quando ha un






buon autocontrollo.
Non trattenerlo indietro quando vuole andare, parchè fareste aumentare la paura,
piuttosto mettete un obbiettivo alla sua energia.
On-Line è meglio di Liberty se il cavallo è agitato, tramite la corda potete "tenerlo per
mano" e aiutarlo, mentre in libertà perdereste la connessione e lui rimarrebbe perso
nelle sue paure.
Non insegnategli più di una cosa per volta.
Non provate ad insegnargli quando è impaurito o sfiduciato: quello è il momento per
usare strategie tranquillizzanti.

 Forzarlo a superare le sue soglie (che di solito si traduce in un incidente)

Cervello sinistro
sinistro introverso
Benvenuti nel reame del "Perché dovrei?" "Cosa me ne viene?" Questo cavallo
legge le persone come un libro aperto. Sa quello che vuoi e non ha intenzione
di farlo, a meno che tu non lo tratti nel modo giusto. Anche se può apparire
testardo e pigro, la sua mente è tutto fuorché pigra! Come fare? Psicologia del
contrario ...e ... ah già... cibo!

COSA DEVI FARE CON LUI:
☺ Usare Incentivi, bocconcini, brucare l'erba, pause, grattatine ecc. Dargli incentivi non è
corromperlo, perché prima gli chiedi di fare qualcosa; lo corromperesti se usasti il cibo
per spingerlo a farlo, e c'è una bella differenza. Chiedigli di fare meno di quello che
offrirebbe lui. Lo spiazzerà letteralmente! E inizierà ad offrire di più.
☺ Dargli tempo per pensare. Non che pensi lentamente ma spesso il suo primo pensiero è
di opposizione e deve smettere di fare per essere in armonia con te
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☺ La varietà è importante è quella che rende la vita interessante
☺ Usa più drive (vai) che draw (richiamo)
☺ insegnagli qualche trucco: è divertente per entrambi ed è un buon metodo per far si che
si senta intelligente.

COSA NON DEVI FARE CON LUI:
 Fallo lavorare. Lui usa la sua energia per le cose che pensa siano interessanti.
 Punirlo: Ti troveresti a dover affrontare un combattimento. Questo cavallo è un
maestro a intimidire le persone ch non gli vanno a genio.

 Spingerlo. Ti ritroveresti a lavorare più di lui! E' bravissimo a fare obiezioni quando gli
viene chiesto di andare più veloce e di solito reagisce scalciando in aria, agitando la
coda, schiacciando le orecchie, non arrivare a questo punto, fai l'opposto di quello che
si aspetta.

 Usare molte ripetizioni. Lui proprio non riesce a capire il motivo di fare la stessa cosa
mille volte, perderà motivazione e il rispetto per te. E' intelligente trattalo per come è.
 Lasciare che venga te con le orecchie schiacciate indietro. Mandalo via, fino a quando ti
chiederà il permesso di venire da te.

 Sbagliarti pensando che sia pigro. Semplicemente non è motivato da te, quindi devi
capire come rendergli le cose più interessanti.

Cervello sinistro estroverso
Questo cavallo ha un carattere giocoso e vuole sempre cose interessanti da
fare. Ama moltissimo imparare e ha bisogno di varietà e cose nuove per
divertirsi.

COSA DEVI FARE CON LUI:
☺ Insegnagli qualcosa di nuovo almeno una volta alla settimana
☺ Rendi attive, giocose e interessanti le vostre sessioni insieme, usa ostacoli, sii creativo e
quando inizia a giocare sul serio aumenta ancora il ritmo e chiedigli di fare di più
☺ Di secondo nome fa "Dispettoso", quindi dagli sempre cose da fare per tenere
impegnata la sua mente, e la sua bocca, a questo cavallo piace giocare con te e fare
trucchetti, quindi perchè non gliene insegni qualcuno di Proposito
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☺ Usa corde lunghe corde lunghe 7 m. e 14 m. Dagli molto spazio per muoversi.
Ricompensalo molto: grattatine, amicizia e sorrisi... per questo tipo di Horsenality è
molto gratificante che anche tu ti diverta!

COSA NON DEVI FARE CON LUI:
 Annoiarlo con ripetizioni infinite e sempre uguali. Lui capisce al volo! quando ti accorgi
che ha capito vai avanti. Potrai sempre tornare indietro per perfezionare le manovre
strada facendo.

 Cavalcate lente e tranquille non sono proprio il suo sogno: lui vuole essere attivo,
andare da qualche parte.

 La lunghina da 3,7m spesso è troppo restrittiva per lui nel gioco da terra.
 Punirlo MAI! Lui non sa di essere disubbidiente, si sta solo divertendo, se ha un
carattere forte e lo punisci diventerà egressivo ; se lo intimidisci o ne sopprimi la vitalità
finirà per chiudersi in se stesso per salvare la sua dignità.
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