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Fin da piccola ho avuto animali e avendo sempre 

avuto un particolare rapporto di empatia, nel 

tempo ho deciso di trasformare la mia passione in 

un lavoro. Ho deciso di iniziare il mio percorso 

come Educatore cinofilo frequentando a Bergamo 

il corso Think Dog per futuri Dog Coach. 
 

 

 

 

 

 

 

Quindi nel 2010 ho frequentato il corso acquisendo la qualifica di Educatore cinofilo, con 

metodo Cognitivo Zoo-Antropologico, presso l’associazione Think Dog frequentando i seguenti 

seminari: 

 I segnali calmanti (Ruth Wahlmuller) 

 Dog Dynamic learning (Angelo Vaira) 

 Il cane e l’arte di comunicare ( Angelo Vaira) 

 Cliker training Primo livello ( Eleonora Bizzozero e Daniela Malagoli) 

 Etologia e medicina comportamentale del cane ( Barbara Gallicchio) 

 Puppy expert operator (Daniela Malagoli e Sandra Benini) 

 Tirocinio pratico di 48 ore presso Think Dog (Angelo Vaira) 

Ho acquisito inoltre la qualifica di : 

 Tecnico Buon Cittadino a 4 zampe (Eleonora Bizzozero) 

 Tecnico Mobility Dog (Ivano Vitalini) 

 Tecnico Bambility 
 

Dopo la qulifica sto continuando il mio percorso formativo frequentando i seguenti seminari: 

 Il gioco: Giocando si impara ( Attilio Miconi) 

 L’aggressività nel cane: come riconoscerla, gestirla e rimediare, 

Livello I-II (Mirjam Cordt) 

 Il cane Timido (Mirjam Cordt) 

 Seminario Progetto APPAS modulo ricerca persone ( Attilio Miconi) 

 Giornata progetto APPAS: Ricerca persone, Discriminazione Olfattiva, Dog 

Orienteering. (Ivano Vitalini, Simone Nascimben, Attilio Miconi) 



  

 Esperienza Randagia: uno sguardo sulla comunicazione e sulla vita dei gruppi di cani 

liberi. ( Michele Minunno) 

 Semlicemente Sordo: corso per cani con disabilità visive e auditive (Luca Scanavacca) 

 Dimmi chi Sei e dimmi chi siete (David Morettini) 

 Elementi teorici e pratici di Psicopatologia (Simone dalla Valle e Dott. Garoni) 

 Bambility: Corso di formazione per tecnici Bambility 

 Lezioni Aperte ( Dalla valle, Spennacchio, Luscia, Morettini) 

 Comprendere i cani da caccia nell’attività venatoria ( Davide Marinelli) 

 Diabetes Allert Dogs: seminario per la formazione di cani per allerta diabete (Debby 

Kay, progetto Sweet Snoopers for alert service dogs) 

 

Inoltre ho fequentato, con la mia Labrador retriever Ola, un corso per la formazione di 

squadre da ricerca in superficie in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato: Progetto 

Diade Toscana.  Il coordinatore e istruttore è Livio Guerra già coordinatore del Progetto 

Diade Veneto da diversi anni. 

In data 5/02/2011 ho acquisito la qualifica di Buon Cittadino a 4 Zampe con Ola. 

 

Mi occupo inoltre di far conoscere il cane ai bambini e ragazzi in modo ludico. Ho svolto il 

progetto Bambility presso diversi centri estivi UISP di Firenze e in collaborazione con alcune 

cooperative sul territorio. Presso la scuola M. Guerri, abbiamo portato a termine il medesimo 

progetto nel corso dello scorso anno scolastico, e ne abbiamo attivato uno nuovo in questo 

anno. Inoltre  in collaborazione con la Dott. Griessmair ho partecipato a progetti di Pet 

Therapy presso alcune RSA.  

 

Mi occupo di Cuccioli dalla nascita, presso gli allevamenti, per rendere fin da subito la loro 

vita ricca di stimoli e più facile nel futuro. 

Si continua la formazione dei proprietari con le puppy class, o con progetti singoli,  a seconda 

delle esigenze del proprietario e del cucciolo. 

Effettuo corsi di educazione per cani adulti e classi di socializzazione, preparazione per il 

BC4Z (corso del Buon cittadino a 4 zampe), mobility dog, discriminazione olfattiva e ricerca 

oggetti, il tutto in chiave ludica.  

 


