
ELSA SBORDI 

ISTRUTTORE ENCI 

EDUCATORE CSEN 

Inizia la sua esperienza presso il Charlie Dog Brescia nel 2009 affiancando gli istruttori di 

obbedienza del Charlie Dog.. 

Ad oggi si occupa dell’insegnamento dell’educazione di base ed attualmente segue i corsi collettivi, 

le puppies class e basi dell’obedience. 

Si è avvicinata alla cinofilia grazie a Perry, Carlino di 14 anni col quale ha seguito corsi di 

obbedienza ed ha praticato la disciplina dell’agility a livello amatoriale. 

Nel 2007 incontra Rufus, meticcio large, col quale ha praticato agility in secondo brevetto, e col 

quale nel 2011 ha superato l’esame del CAE 1. 

Nel 2010 ha seguito uno stage di una giornata sul Tellington Touch tenuto da Alessandra 

Monteleone. 

Nel  2011 ha partecipato ad un corso per istruttori di agility tenuto da Simona Buffoli, e, 

successivamente ha partecipato a stage della medesima disciplina con Simona Buffoli, Ezio 

Bertuletti e Marcel Magnin.   

Nel giugno 2012 ha partecipato ad uno stage di Attivazione Mentale tenuto da Paolo Villani e 

Jessica Cimminisi. 

Nel 2013 ha frequentato il corso per addestratore ENCI sezione 1 cani da utilità, compagnia, agility 

e sport organizzato dal Gruppo Cinofilo Breciano “La Leonessa” in collaborazione con l’ASD 

Charlie Dog. 

Sempre nel 2013 ha frequentato 3 stage formativi con Maurizio Romanoni riguardanti le basi 

dell’obedience come principio fondamentale della disciplina.  

Nel 2016 ha conseguito i titoli di Tecnico di Attivazione Mentale di 1° livello FISC e assistente di 

Vasca AV1. 

Dal 2016 ha iniziato la preparazione in Agility (sotto la guida di Simona Buffoli e Francesca Zanti e 

in Obedience seguita da Maurizio Romanoni) del suo Border Collie Edith (Faith dei Matiblu) con la 

quale ha partecipato a stage di agility con Francesca Zanti e Irma Bertolini e di Obedience con 

Maurizio Romanoni e Neil Short. 

Nel 2017 con Jake (border collie) ha iniziato ad avvicinarsi all’ambiente dello Sheepdog ed ha 

partecipato ad uno stage sulle discipline cinofile acquatiche con Antonio Giannone. 


