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ADDESTRATORE ENCI SEZIONE 1: PER CANI DI UTILITA', COMPAGNIA, AGILITY 

EDUCATORE CSEN 

2017 

Mi sono avvicinata al mondo della cinofilia nel luglio 2017 quando insieme al mio primo cane meticcio Leo 

abbiamo iniziato un corso di educazione base proprio al Charlie Dog. Finito questo iniziale percorso di 

educazione, ci dedichiamo alla scoperta delle diverse discipline cinofile presenti presso il Charlie Dog. 

A novembre dello stesso anno ci avviciniamo alla disciplina dell'Obedience seguendo uno stage di Maurizio 

Romanoni. Per circa 2 anni pratichiamo questa disciplina insieme ad Elsa Sbordi. 

2018 

Nel mese di aprile abbiamo partecipato ad un workshop pratico in acqua insieme ad Antonio Giannone 

presso il Charlie Dog, dove ci siamo avvicinati agli sport acquatici. Insieme a Leo frequento lezioni 

individuali con Williams Picotti, Cassandra Santi e successivamente con Elsa Sbordi. In seguito abbiamo 

partecipato ad alcune gare arrivando in classe 2 sia in freestyle che in speedwater. 

 



2019 

A inizio anno abbiamo cominciato con dei tricks propedeutici all'agility insieme ad Elsa Sbordi per poi 

iniziare a praticare questa disciplina insieme a Mario Ronchis.  

A novembre abbiamo debuttato nella nostra prima gara di agility. 

2020 

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

Charlie Dog. Supero l'esame in data 11/10/2020. 

2021 

Durante l'anno ci alleniamo regolarmente in agility con Francesca Zanti e Ezio Bertuletti. 

Nei mesi di giugno e luglio partecipo ad un master di specializzazione clicker training di 1° livello della 

durata di 2 weekend con Ilaria Boero presso il Charlie Dog. 

A luglio partecipo insieme a Leo ad uno stage di gioco, motivazione e autostima nel cane con Marco 

Gabossi, presso il Charlie Dog. 

Ad agosto partecipiamo ad una "VacanzAgility" a Bagolino organizzata dal DreamDog Sirmione con Irma 

Bertolini come istruttore. 

Il 12 settembre partecipo ad uno stage di agility di Manuela Satta, presso il Charlie Dog. 

A ottobre partecipo ad un esame di conversione CSEN, diventando educatrice CSEN e inizio come 

educatrice nelle puppy class presso il Charlie Dog. 

Il 18/19 dicembre partecipo ad uno stage sulla "Tipicità di razza e problemi comportamentali" con Luisa 

Talarico presso il Charlie Dog. 

Verso fine anno iniziamo con le lezioni di K9 cross training come potenziamento e preparazione atletica per 

l'agility. 

2022 

Il 7 gennaio partecipo ad uno stage di agility di Irma Bertolini, presso il Charlie Dog. 

Il 26-27 febbraio io e Leo partecipiamo alle prime selettive di agility per la nazionale italiana meticci, presso 

il Charlie Dog. Successivamente partecipiamo ad altre due selettive presso il Dog City di Soliera. 

Il 3 aprile veniamo convocati per entrare a far parte della nazionale italiana meticci. 

Nello stesso periodo partecipo con Leo ad un progetto chiamato "Mountain Dog Walk" - in montagna con il 

cane, 3° edizione. E' composto da 5 moduli formativi dedicati all'escursionismo con il cane e 2 escursioni in 

ambiente. Corso approvato A.I.G.A.E. Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. 

Dal 18 al 21 agosto partecipiamo ai mondiali di agility IMCA & PAWC presso il Cowboy's Guest Ranch di 

Voghera (PV) nella gara a squadre, arrivando 3° nella manche di jumping. 



  

 

 

 

 


