Giulio Vecchi
Tel: 347/4242608
email: jackborder@outlook.it

Addestratore ENCI Sezione 1: addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport
Addestratore di Educazione di base e di Puppy class presso S.S.D. Charlie Dog - Ospitaletto
Steward regionale di Obedience CSEN
Tecnico di secondo livello di Rally Obedience CSEN
Innamorato da sempre di cani ed in particolare dei Border Collie, ho iniziato a frequentare il Charlie
Dog prima come cliente e poi come addestratore dal 2015.
Sostenitore accanito del rapporto di fiducia e amicizia tra uomo e cane, non mi sono mai considerato
il “proprietario o padrone” dei miei cani, bensì un famigliare, con loro e con gli altri cani cerco sempre
di stabilire un rapporto reciproco di collaborazione e gioco cercando di ragionare dal loro punto di
vista rispettandone i tempi e le esigenze.
Come spesso ricordatomi da un’amica che mi ha aiutato a crescere nel mondo cinofilo, ho fatto mia la
frase:
Si dice sempre: vorrei essere anche solo per un minuto la persona straordinaria che il mio cane
pensa che io sia….proviamoci
…e cerco di fare in modo che le persone a cui spiego come creare un buon rapporto con il loro
compagno di vita ci credano fermamente

La mia formazione:
2013 Obbedienza in ambiente cittadino con Andrea Grisi
2014 Corso di primo soccorso per cani presso Centro Veterinario BS2 con i dott. Paolo Rosi e Ilaria
Castelli
2015 Corsi di obbedienza di base e avanzato con i miei due Border Collie presso il Charlie Dog con
Silvia Bertoli, Elsa Sbordi e Jennifer Robbe ottenendo poi il patentino CAE (giudice Carlo Rebasti)
2015 Corso di primo soccorso presso A.S.D. Charlie Dog
2016 - Stage: Incontro formativo Cani & bambini presso Charlie Dog
2016 – Workshop Interventi assistiti con gli animali con la dott.ssa Renata Fossati, Pet Partners: ruolo
del conduttore e la preparazione - addestramento dei cani – dott. Alice Bonometti - Il cane da PET
con Jennifer Robbe
2016 – Attivazione mentale con la dott.ssa Jessica Cimminisi
2016 – Diploma di Addestratore ENCI presso Charlie Dog con la tesina: L’arrivo di un nuovo cucciolo
al campo
2017 – Stage di Obedience con Christian Asirelli
2017 – Corso per Steward di Obedience CSEN
2017 – Stage Gestione delle classi di comunicazione con Noemi Pattuelli
2018 - avvicinamento al gregge presso il centro Bordersheep di Calcinate (BG), con Devis Albani.
2018 – Corso per Tecnico di primo livello di Rally Obedience con Ilenia Sinatò
2019 – Corso per Tecnico di secondo livello di Rally Obedience con Ilenia Sinatò
2020 – Seminario sul Cane fobico con Luisa Talarico
2017 in poi partecipo al campionato CSEN di Rally Obedience
con i seguenti risultati:
Secondo classificato nel campionato Regionale e Nazionale
2017/18 Rally-o categoria GE
Secondo classificato nel campionato Regionale e Nazionale
2018/19 Rally-o categoria G1 e GV

