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Dopo alcune esperienze in altri centri cinofili sono arrivata al Charlie Dog nel 2011. Il 

mio cane Lussy, meticcia adottata dal canile da piccolissima, aveva ormai quasi 3 anni, 

un brutto rapporto con altri cani, un carattere molto dominante ma una voglia 

infrenabile di imparare. 

Così ebbe inizio il mio percorso cinofilo con Simona Buffoli al Charlie Dog. 

L'agility era l'attività perfetta per iniziare a migliorare il rapporto tra me ed il mio 

cane. Siamo diventati un “binomio”. Il che mi ha spinto a voler capire di più sul 

rapporto uomo-cane e ad assaggiare anche altre discipline ed attività cinofile. Il 

Nosework ed i Dogtricks completavano il nostro training a casa, il Do As I Do (un 

nuovo metodo d’insegnamento) ci faceva partecipare a degli studi di ricerche 

scientifiche, e sul campo abbiamo praticato con varia intensità il Diskdog, Obedience e 

Rally-Obedience. Nel frattempo (2014) era arrivata Miù, meticcia adottata pure lei, 

ma con origini genetiche ben diverse dalla mia pastorella Lussy. Con tutt’e due i miei 

cani pratico attualmente la bellissima disciplina Dog Dance. 

 

Al Charlie Dog lavoro come educatore/istruttore dal 2013.  

Adoro lavorare sia con i cani sia con le persone ed il mio obiettivo è di trovare la 

giusta dimensione per ogni binomio o famiglia. L’educazione di base di solito si rivolge a 

proprietari di cani giovani, in una fase ancora fresca di rapporto. Prima di insegnare i 

comandi a perfezione, ci vuole fiducia e profonda comprensione tra cane e famiglia, 

basati sul rispetto reciproco e regole corretti e trasparenti. Più stabile si costruisce 

questa base più facile viene qualsiasi addestramento. Questo vale a maggior ragione 



quando sono da affrontare problematiche comportamentali o relazionali. Spesso 

arrivano persone e cani ugualmente stressati e delusi. Il mio compito è remotivare 

entrambi, lavorando sull’autostima del cane e fargli vedere vie d’uscita alternative da 

comportamenti dannosi ma ormai consolidati da anni, e richiedendo al suo conduttore 

/famiglia grande pazienza ma altrettanta determinazione di voler cambiare e quindi 

applicare a loro volta nuovi comportamenti, regole e punti di vista. 

 

La mia formazione di addestratore cinofilo è in continua evoluzione, attraverso corsi e 

stage di specializzazione, lo scambio di esperienza con colleghi, l'ascolto ai miei 

clienti, ma soprattutto grazie ai numerosi pelosi (incluso i miei) che m’insegnano con 

grande generosità e m’indirizzano nel mio cammino. I veri maestri sono loro !!! 

 
 

Formazione: 

Partecipazione al corso “Addestratore Cinofilo ENCI”  genn-giu 2013 

Superato esame finale in data 29/30 giugno 2013 

Titolo della mia tesina: “Dogtricks: A cosa servono e come insegnarli” 
 

Partecipazione al corso “Qualifica Tecnica Nazionale di Istruttore di Attivazione 

Mentale” FISC e Libertas marzo-giugno 2016 e superamento dell’esame finale  

Partecipazione al corso “Tecnico CSEN Dogdance” febb- sett 2017 e superamento 

dell’esame finale in data 02/03 settembre 2017 

 

Partecipazione a stage: 

- stage “Attivazione mentale” con Paolo Villani e Jessica Ciminnisi 16/06/2012 

- stage “Clicker Training and Progressive Reinforcement Training” con Emily 

Larlham 27/28 aprile 2013 

- stage Equilibrio, Forza e Coordinazione (Dogtricks) con Cinzia Zordan 19/10/2013 

- 3 stage formativi OBEDIENCE con Maurizio Romanoni in ott/nov/dic 2013 

- stage DO AS I DO, livello avanzato, con Dott.ssa Claudia Fugazza 5/6 aprile 

2014 

- partecipazione a gruppi di studi per la ricerca scientifica sul Do As I DO della 

Dott.ssa Fugazza da maggio 2014  

- stage PISTA con Carlo Mezzetti 07/06/2014 

- stage teorico-pratico “Nel mondo dell'aggressività” con Dott. Stefano Margheri 

- seminario “Etologia ed evoluzione delle razze” con Dott.ssa Barbara Gallicchio 



06-07/02/2015 

 

- stage Discriminazione Olfattiva con Paolo Villani e Dott.ssa Jessica Ciminnisi 

05/12/2015 

 

- stage Dogdance con Polina Il’Ina 26-27/08/2016 

 

- stage Introduzione al Ttouch con Dott.ssa Valeria Rapezzi 27/11/2016 

 

- corso formativo Giudice Dogdance DDI con Claudia Moser 17-18/04/2017 

 

 

altri certificati cinofili: 

 CAE-1, superato esame in data 21/07/2012 

 “Social learning as a Training Technique” (Do as I do), superato esame in 

teoria e pratica in data 06/04/2014 

 PRO-DD, superato esami I.livello di Freestyle + Dance with Dog in data 

11/06/2016 

 


