
 

   
  
 

       
     CURRICULUM VITAE      
            

      
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE MONTE MASSIMO 

Indirizzo  VIA SAN MARTINO NR.43  25047 DARFO BOARIO TERME 

Telefono  3498127152 

Fax   

E-mail  massimoblackbagnini@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/05/67 
 
 

ESPERIENZA  CINOFILA 
 

 
 

• Date da 2014– a  2017  Presidente e Fondatore asd "DOG'S SPORTING ACADEMY" 
Nel 2017 fonda la asd Dog's Sporting Academy. L'associazione vanta di una piscina 
per cani, un asilo per cani e addestramento (dal cucciolo al cane "impegnativo") . Nel 
2016 partecipa a diversi corsi e prende il diploma di assistente di vasca e istruttore Enci 

 
• Date da 1988– a  2014  Unità Cinofila - UCIS 

Nel 1988 comincia ad occuparsi dell'addestramento dei cani al salvataggio  iscrivendosi 
Scuola Provinciale Unità Cinofile U.C.I.S.  affiliata E.N.C.I. con il cane di razza Pastore 
Maremmano “Denver”.  E’ stato suo conduttore per dieci anni portandolo a conseguire il 
brevetto di ricerca in superficie e su macerie, effettuando sul territorio molteplici 
interventi, ogni qualvolta veniva allertato. Ha continuato la sua attività come aiuto 
istruttore e operatore di primo soccorso. 
 
Unità Cinofila - SICS 

  Nel 2001 comincia ad occuparsi dell'addestramento dei cani al salvataggio nautico 
iscrivendosi alla S.I.C.S. Scuola Italiana Cani Salvataggio con il cane di razza 
Terranova “Black”. 
Nel corso degli anni apprende con impegno tutte le tecniche di salvataggio utilizzando il 
cane. 
Nel 2003 consegue il Brevetto avanzato SICS. 
Nel 2004 si iscrive al corso istruttori  



 

   
  
 

Nel 2005 si iscrive alla Squadra Italiana Cani Salvataggio diventando unità cinofila 
operativa a tutti gli effetti. 
Nel 2007 diventa istruttore SICS 
Nel 2007 consegue il Brevetto Operativo come unità Cinofila da salvataggio 
Nel 2011 Diventa responsabile tecnico della sede SICS sezione Toscana dedicandosi 
alla preparazione di nuove unità cinofile sia per il lavoro a terra che in acqua, molti dei 
suoi allievi conseguono presto il Brevetto SICS. 
Nel 2013 entra a far parte del team per la sicurezza del volo delle unità cinofile SICS 
Durante il corso degli anni partecipa a 9 incontri internazionali per cani di terranova  
3 incontri in Italia  
3 incontri in Germania 
2 incontri in Svizzera 
1 incontro in Francia 
portando a livelli di addestramento sempre più elevati, sia a terra che in acqua, il suo 
cane. 
Ha partecipato a innumerevoli  manifestazioni di salvataggio in acqua in diverse parti 
d'Italia. 
Ha all'attivo diverse manifestazioni con la presenza di bambini mostrando il giusto 
approccio e avvicinamento ai cani. 
Ha all'attivo svariati  corsi di elisoccorso con più di 10 tuffi in hovering dall'elicottero 
come unità cinofila. 
Ha all'attivo 4 esercitazione SAR con Aeronautica Militare Italiana eseguendo due 
verriccelli da grande altezza con AB212, uno in acqua 
Ha  all'attivo decine di esercitazione svolte con le Capitanerie di porto Guardia Costiera  
operando da diversi mezzi quali motovedette classe: alpha, 800, 200, 300. 
Ha partecipato alle riprese di documentari sui cani da salvataggio quali: 
-RAI programma  “Uno Mattina” 
-Rete4 programma “Melaverde” 
-Spot pubblicitari per la rete RAI 
Giudice nazionale per il rilascio del Brevetto SICS in tutte le sedi riconosciute 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
 

• Date 1991  Corso di Primo soccorso ed educazione sanitaria presso Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Brescia. Corso tenuto da docenti qualificati. 
 

• Date 1997  Corso presso Cascina Maggia veterinaria e primo soccorso. Corso tenuto da docenti 
qualificati. 
 

• Date 2000  Corso di soccorritore 118 presso ProCivil Camunia con conseguimento di 
accreditamento 118 con B.L.S.D. 

   
   

• Date 2001  Corso di bagnino di salvamento presso Piscina Darfo con istruttori di “Salvamento 
Genova” con conseguimento del brevetto. 

   
 

• Date 2002  Corso di istruttore di nuoto presso Piscina Darfo con istruttori di “Salvamento Genova” 
con conseguimento del brevetto. 
 

• Date 2004  Corso base di primo soccorso presso Procvil Camunia  Darfo. 
   



 

   
  
 

 
• Date 2008  Corso Avanzato di psicologia canina e disturbi comportamentali  A Como  con relatore 

Turid Rugas autrice di “Calming signal” 
  Corso approfondito  per imparare le manovre utili per calmare l’animale. 

 
• Date 2009  Corso  “cani da ricerca resti umani” con  Enrico Silingardi 

  Corso mirato all'addestramento dei cani da ricerca resti umani e utilizzo dell'olfatto del 
cane 

 
• Date 2011  Corso di conduttore di acquabike  con operatore sulla barella con o senza cane di unità 

cinofila “K38” Italia con conseguimento del brevetto. 
   

 
• Date 2011  Corso di soccorritore di acquabike con operatore sulla barella con o senza cane di unità 

cinofila “K38” Italia con conseguimento del brevetto. 
   

 
• Date 2013  Corso di soccorritore fluviale e alluvionale a Pinarolo, assoc. "Rescue Project"  con 

conseguimento del brevetto. 
  

• Date 2014  Stage formativo per tecnici del nuoto. 
  

• Date 2016  Corso di assistente di vasca di 1° e 2° livello 
Corso addestratore ENCI presso Cacib Brescia 
Stage di clicker training 
  

• Date 2017  Stage Dog Balance Fit 
Stage Canine Cross 
Seminario "Allenamento del cane sportivo" 
Stage per istruttori "Gestione delle classi di comunicazione" 
  

• Date 2018  Stage teorico-pratico sull'aggressività  canina - docente Luca Felician 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  Francese  
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Assistente bagnanti per  acque interne e esterne 
Certificato di bls-blsd 

 
PATENTE O PATENTI  Cat. B 

Patente nautica entro le 12 miglia 
 

 
        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 


