
FRANCESCA TADDEI 
 
 
- Istruttore riconosciuto Enci 
- Responsabile Puppy Class 
- Educatore ed Istruttore Charlie Dog  
 
Da sempre amante degli animali e dei cani in particolare, mi avvicino al mondo cinofilo conoscendo Simona 
Buffoli. Frequento corsi di educazione con la mia golden retriever presso il centro CharlieDog (2007-2009) ; 
conseguendo poi il superamento del Patentino Enci Cae-1. 
Dal 2008 collaboro nell’assistenza alle lezioni presso il centro CharlieDog seguita da Simona Buffoli e Cesare 
DeGasperi. Prima nei corsi individuali poi collettivi e avanzati. 
 
Dal 2009 ad oggi ho partecipato a stage e workshop relativi a: 
- “ La Dog Dance - livello 1” (relatore Paola Costantino) 
- “ L’amore dei cani in aiuto dell’uomo” Corso di formazione AAA/T (relatore Dr. Renata Fossati) 
- “ Stage TellingtonTouch ” (relatore Alessandra Monteleone) 
- “ La Mobility Dog ” (relatore Dr. Miriam D’Ovidio) 
- “ Workshop di Attivazione Mentale del cane ” (relatore Paolo Villani) 
- “ Workshop di Retriving ” (relatore Mauro Ghermandi) 
- “ Primo soccorso veterinario ” (relatore Dr. Alice Bonometti) 
- “ Disposizioni legislative del cane ” (relatori Avv. Arianna Moreschi e Avv. Alessandra Beretta) 
- “ Do As I Do – L’apprendimento sociale come tecnica d’addestramento ” (relatore Dr. Claudia Fugazza) 
- “ Anche i cani ridono ” (relatore Michele Minunno) 
- “ Stage di Soccorso Nautico ” (presso Asd Explorer) 
- “ Worshop Salvataggio Nautico ” (relatore Luana Casaletti) 
- “ Le basi dell’Obedience. Impostazione e approfondimento ” (relatore Maurizio Romanoni) 
- “ Cane Uomo – Creazione del rapporto ” (relatore Valeria Rossi) 
 
Partecipo costantemente a stage e percorsi di formazione cinofila. 
 
Nell’anno 2013 ho frequentato il Corso riconosciuto Enci per Addestratori sezione 1 organizzato dal Gruppo 
cinofilo Bresciano e dal Centro Cinofilo ASD CharlieDog ottenendo la qualifica di Addestratore Cinofilo. 
Attualmente mi occupo di Educazione di base, socializzazione e Puppy Class. Prendo parte a programmi e 
giornate  di responsabilizzazione e didattica attraverso il cane per il corretto rapporto cane e bambino. Mi 
occupo di assistenza all’inserimento in famiglia del cane adottato in canile ed altre attività che favoriscono 
un corretto sviluppo educativo del cane migliorando la sua vita e quella in famiglia. 
 
Dal 2006 allevo secondo normative e regolamenti ANFI, il gatto di razza Sacro di Birmania. 
 

 


