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NATA A BRESCIA IL 22/03/1981 
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CANE: Thelma – Golden Retriever 

 

 

 

ADDESTRATORE ENCI 

OSA – OPERATORE SPORT ACQUATICI 

TSA1 – TECNICO SPORT ACQUATICI PRIMO LIVELLO 

 

 

2011 

Tutto ebbe inizio a novembre 2011. Decido di dare spazio alla mia passione per gli amici a quattro zampe e 

frequento un corso per diventare educatrice cinofila (corso effettuato a Treviglio presso il centro Well Done 

associato A.P.I.C.C.).  

A giugno 2012 arriva Thelma … mia inseparabile compagna in questa fantastica avventura! 

 



2013 

- Frequento il corso di educazione di base con Thelma presso il centro WELL DONE di Treviglio (BG). 

- Partecipo a dimostrazioni in team effettuate all’interno di centri commerciali in zona Bergamo e 

Brescia (organizzate dal gruppo WELL DONE). 

- Partecipo come uditore ad uno stage di clicker training tenuto da Emily Larlham in data 27/28 aprile 

2013 (organizzato dal Centro Cinofilo WELL DONE). 

- Partecipo ad uno stage di soccorso nautico della durata di due giornate, svoltosi il 31 agosto e 

primo settembre 2013 con Chicco Arcostanzo. 

- Frequento lezioni di attivazione mentale con Jessica Ciminnisi presso il Charlie Dog. 

- Conduco Thelma come handler in alcune esposizioni (Internazionale di Verona – Raduno di Erba – 

Internazione di Mantova ed Internazionale di Montichiari) raggiungendo ottimi risultati nelle classi 

Juniores e giovani (Il giudizio è stato “molto promettente” nella categoria Juniores ed “eccellente” 

nella classe giovani). 

 

2014 

- Partecipo allo stage di specializzazione sui disturbi di comportamento del cane (dicembre 2013 – 

gennaio 2014) con il Dott. Salvatore di Mauro presso il centro WELL DONE di Treviglio (BG). 

- Partecipo alle lezioni di educazione avanzata in gruppo presso il Charlie Dog (ultimi mesi del 2013 – 

fino ad aprile 2014). 

- Partecipo ad uno stage di obedience con Daniela Scanelli in data 8 e 9 marzo 2014. 

- Partecipo ad un corso di pronto soccorso veterinario tenutosi presso il castello di Pagazzano (BG) il 

30/11/2014 con il Dott. Salvatore di Mauro e il Dott. Marco Torcello. 

 

2015 - 2016 

Per problemi lavorativi in questi due anni riesco a dare poco spazio alla mia passione, ma cerco 

sempre di continuare il lavoro con Thelma. 

- Frequento con Thelma saltuariamente lezioni di retrieving con Chicco Arcostanzo. 

- Partecipo a gare di retrieving con il circuito CRG8 nella classe training con discreti risultati. Il cane 

ha una buona attitudine per questa disciplina e si diverte molto! 

 

                 

 



2017 

- Frequento lezioni individuali in piscina con Williams Picotti presso il Charlie Dog di Ospitaletto (BS), 

all’inizio esclusivamente a livello ludico, successivamente per partecipare a gare di sport acquatici 

CSEN 

 

          

 

2018 

- Frequento da gennaio a settembre il corso riconosciuto ENCI per diventare addestratore cinofilo. 

Supero brillantemente l’esame in data 30/09/2018. 

- Ad aprile partecipo come guida cinofila al Garda Winner (Esposizione Internazionale canina di 

Montichiari) con il supporto di Alfonso Montefusco. 

- Ad aprile partecipo al workshop pratico in acqua della durata di 2 giorni con Antonio Giannone 

presso il Charlie Dog di Ospitaletto (BS). 

- Da maggio 2018 insegno presso la piscina del centro Charlie Dog di Ospitaletto (BS). 

- A luglio frequento il corso per Operatore di Sport Acquatici CSEN con Antonio Giannone presso il 

Charlie Dog di Ospitaletto (BS) passando l’esame sia teorico che pratico. 

- Da settembre 2018 partecipo a gare di Sport Acquatici nella veste di OSA presso il Charlie Dog di 

Ospitaletto (BS). 

- Inizio la mia carriera agonistica partecipando con Thelma a gare di sport acquatici. 

 

2019 

- A dicembre 2018 e gennaio 2019 frequento il corso TSA1  – Tecnico Sport Acquatici di Primo livello 

CSEN, con Antonio Giannone presso il Charlie Dog di Ospitaletto (BS) passando l’esame sia teorico 

che pratico. 

- A febbraio e marzo 2019 frequento un corso di specializzazione per diventare trainer di retrieving di 

primo livello presso il centro cinofilo Il Biancospino a Casteggio (PV). Docente Roberto Albanese. 



- Durante il 2019 partecipo sempre come OSA a varie gare di sport acquatici tenutesi presso il Charlie 

Dog di Ospitaletto (BS). 

- Ad aprile ho coordinato la dimostrazione di sport acquatici tenutasi durante il Garda Winner 

(Esposizione Internazionale canina di Montichiari) per il Charlie Dog di Ospitaletto (BS). 

- Ad agosto tengo come relatore (grazie a Williams Picotti che mi sprona a farlo) uno stage di una 

giornata a Jesolo, in mare, prevalentemente sull’approccio del cane in acqua. Stage organizzato da 

Debora Severo e Daryl Luccon.  

- Dopo un anno di gare, a settembre 2019 partecipo alla finale nazionale di Sport Acquatici CSEN a 

Roma classificandomi con Thelma al secondo posto nella categoria Large, classe 1. 

- A ottobre partecipo con Thelma alla dimostrazione di sport acquatici tenutasi a Quattrozampe in 

Fiera organizzata dal Paladog e da Cassandra Santi. 

- Attualmente, viste le varie riorganizzazioni della piscina Charlie Dog, insegno sport acquatici CSEN e 

mi occupo della parte di potenziamento in acqua per cani sportivi. Gestisco la squadra agonisti 

Charlie Dog e aiuto nell’organizzazione delle gare in piscina. 

 


