
GIULIA CRESCENTI 
 

 

RICONOSCIMENTI  
• ADDESTRATORE RICONOSCIUTO ENCI SEZ.1  

• EDUCATORE CSEN  

PERCORSO 
Sono nata e cresciuta sempre a contatto con 
gli animali, in particolare con cani e cavalli. I 
cani mi accompagnano nelle mie giornate fin 
da quando ho memoria: da Debby un 
Terranova, Kim un cane perso sul fiume da un 
pastore, Toby, Sissy, fino a Tommy e Moka con 
me ancora oggi. 

Nel 2019 decido di adottare Vaniglia, un pastore maremmano di otto anni e 
Napo un meticcio di tre anni. 

Vaniglia si è dimostrata fin da subito un 
cane difficile, complice anche il suo 
passato turbolento.  

Napo invece è dal primo giorno un cane 
attivo, coinvolgente e con tanta voglia di 
fare cose insieme. Nel giro di pochissimo si 
è creato tra noi un rapporto molto forte 
che mi ha portata ad interessarmi sempre 
di più al mondo dell’addestramento.  

Spinta dal voler aiutare Vaniglia, dal voler creare anche con lei un rapporto 
di fiducia reciproca, e dalla grande complicità che si stava creando con 
Napo, inizio ad addentrarmi nel mondo della cinofilia.   

A settembre 2019 inizia il mio percorso cinofilo.  

24.02.2000 - Desenzano 
del Garda (BS) 

334 3907304 
crescenti.giulia2000@g
mail.com  

Via della Guzza 23, 
Montichiari 25018  
Brescia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
GENNAIO 2021-OTTOBRE 2021   Frequento e supero con esame 
finale il corso riconosciuto ENCI per Addestratore cinofilo sez.1: 
addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport.      
Svolto presso S.S.D. Charlie Dog di Ospitaletto (BS). 

Superato l’esame inizio un periodo di affiancamento di sette mesi  
con l’addestratore e istruttore Elsa Sbordi. 

APRILE 2022   Frequento e supero con esame finale il corso 
riconosciuto CSEN per Educatore Cinofilo.                                 
Svolto presso S.S.D. Charlie Dog di Ospitaletto (BS). 

2020-ATTUALE Iscritta alla facoltà di Biologia classe L-13 presso 
l’Università degli studi di Parma. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
OTTOBRE 2021-ATTUALE  Addestratore cinofilo.                                        
Mi occupo di educazione di base e Puppy class presso SSD Charlie 
Dog di Ospitaletto (BS). 

DICEMBRE 2021-ATTUALE Mi occupo della socializzazione 
ambientale dei cuccioli dell’allevamento di Pastori dell’Asia 
Centrale “I Guardiani del Naviglio” di Calvisano (BS). 

LUGLIO 2022-ATTUALE Addestratore cinofilo.                                              
Mi occupo di educazione di base e lezioni collettive presso Dog 
Point Asd- centro attività cinofile di Castiglione delle Stiviere (MN). 

ALTRE ESPERIENZE CINOFILE CON IL MIO CANE 
Settembre 2019: corso di obbedienza generale di gruppo con 
Doctor Dog Andrea Grisi. 

Gennaio 2020: obbedienza presso “Cinofili madonna della strada.” 

Novembre 2020-Giugno 2021: Rally Obedience con Ilenia Sinatò. 

Aprile 2021-Attuale: Nosework Scent Detection con Adriana Ghedi. 

Settembre 2021-Attuale: Obedience con Elsa Sbordi. 

Ho fatto esperienze in piscina con Elsa Sbordi e Massimo De 
Monte. 

Ho fatto esperienze di Sheepdog con Devis Albani. 

Ho fatto esperienze di dog trekking con Zaini e Zampe. 



STAGE E SEMINARI 
6-7 Novembre 2021  Stage sul Gioco, Motivazione e Autostima con 
Marco Gabossi.  

18-19 Dicembre 2021 Stage sulla tipicità di razza e problemi 
comportamentali con Luisa Talarico. 

19-20 Febbraio 2022 Stage sul Gioco, Motivazione e basi 
dell’Obedience con Maurizio Romanoni. 

25 Marzo 2022 Privazione sensoriale e fobie nel cane con Claudio 
Mangini di “Dog’s Lateralized Communication”. 

9 Aprile 2022 Garda Winner CACIB SHOW a Montichiari (BS) 
dimostazione di Nosework Scent Detection con Napo. 

14-15 Maggio 2022 Workshop Ti presento il tuo cane con Camilla 
Raggi di “Il cane secondo natura”. 

9-10 Luglio 2022 Stage sul Gioco, Motivazione e Autostima con 
Marco Gabossi. 

23-24 Luglio e 24-25 Settembre 2022 Master di clicker training di 
primo livello con Ilaria Boero. 

31 Agosto 2022 Dog Balance Fit e Fiori di Bach per riequilibrare i 
disturbi emozionali con Marta Maranesi e Debora Giovanardi 
Beschi. 

15-16 Ottobre 2022 Stage Educazione e Addestramento: alla 
scoperta della psicologia canina con Daniela Pitardi di “Train my 
Buddy” e Giusy Lazzarin.  
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