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ISTRUTTORE CLB (Cani da Lavoro su Bestiame)

Ho iniziato la mia attività cinofila negli anni novanta presso la Scuola Italiana Sleddog (Ponte di
Legno – Tonale) accompagnata dai miei Siberian Husky. Dopo corsi  di formazione teorico/pratica
guidata dalla musher Tonya Schlentner (Alaska) ho ottenuto la licenza di conduzione di Cani da
Slitta. Presso la stessa scuola ottengo l’abilitazione alla conduzione di cani in dog-trekking.
Ho continuato la mia attività cinofila nel soccorso cinofilo con il mio primo pastore tedesco con il
quale,  nel  febbraio  2000,  ho  superato  l’esame  attitudinale  ENCI  per  la  ricerca  di  persone
disperse in superficie  per  poi proseguire l’operatività nel soccorso fino al pensionamento del cane
partecipando anche ad esercitazioni UCIS nazionali ed a vari stage riguardanti l’addestramento ed il
benessere del cane.
Con il mio attuale pastore tedesco, Dancan, ho svolto regolarmente attività di Sheepdog sui campi
cinofili e in vari contesti pastorali superando il test HWT (Herding Working Test) ENCI- FCI e
gareggiando nel Campionato Sheepdog Traditional Style. Nella stagione 2013 vinciamo la “CLB
CUP” per la classe2 e gareggiamo poi nella Classe3 conquistando anche dei CAC.
Sempre con Dancan, ho ottenuto la certificazione di  Buon Cittadino a 4 zampe CONI-CSEN
nell’ottobre 2010; superato in aprile 2011 il test  CAE-1 ENCI  e in settembre 2012 il test  BH –
ENCI
Nell’anno 2013 ho frequentato il Corso riconosciuto Enci per addestratori sezione 1 organizzato dal
Gruppo  cinofilo  Bresciano  ENCI  e  dal  Centro  Cinofilo  CharlieDog  ottenendo  la  qualifica  di
Addestratore Cinofilo.
Nel marzo 2014 ho ottenuto la qualifica di Addestratore Cinofilo per Cani da Lavoro su Bestiame
rilasciata dal CLB – Enci (Cani da lavoro su Bestiame).
In Febbraio 2015 sono socio fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale “Segui l’orma”
che, tra gli scopi istituzionali, promuove l’inclusione di persone svantaggiate attraverso le attività
assistite con i cani.
Partecipo quindi a corsi e stage formativi nell’ambito della pet-therapy:
Corso Propedeutico per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) dicembre 2016
Introduzione alla Pet-therapy con la Dott.ssa Baccoli Valentina
L’amore dei cani in aiuto all’uomo” con la Dott.ssa Fossati Renata
Nel Luglio 2016 con Dancan superiamo l’esame attitudinale per IAA risultando idonei per attività
avanzate per gli interventi assistiti con gli animali. 
Sono promotrice di giornate didattiche per il corretto approccio cane e bambino.
Partecipo costantemente a percorsi di formazione cinofila riguardanti addestramento e benessere del
cane tra i quali:

- uomo & cane: comunicazione e collaborazione nel binomio (relatore Luca Migliavacca)
- stage per istruttori “Gestione delle classi di comunicazione” (relatrice Noemi Pattuelli)
- stage attivazione mentale (relatore Paolo Villani)
- stage discriminazione olfattiva (relatori Paolo Villani e Jessica Ciminnisi)
- stage formativi “Le basi dell’obedience” (relatore Maurizio Romanoni)
- workshop teorico-pratico in acqua (relatore Antonio Giannone)
- workshop salvataggio nautico (relatrice Luana Cataletti)
- Mobility dogs on the road (Arca Veterinaria)

e altri riguardanti l’allenamento del cane sportivo e il primo soccorso veterinario.
Collaboro con il centro cinofilo CharlieDog SSD per le attività di PuppyClass, educazione di base e
educazione avanzata.  Sono una convinta  sostenitrice delle  escursioni con il  cane per sviluppare
fiducia e condivisione nel binomio e promuovo passeggiate e trekking.
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