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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

● Socio Fondatore, nella figura del Presidente dell’ associazione “A.S.D.         

Lupercalia A.P.S.”, che ha lo scopo di diffondere una cinofilia educativa, oltre            

che sportiva, una forma di teatro socio esperenziale e dei laboratori           

psicoeducaivi. 

● Da febbraio 2017 a maggio 2017 esperienza presso il canile di Busto Arsizio             

(VA), gestito dall’associazione Emi, per approfondire le dinamica e la          

valutazioe pre adozione dei cani ospiti presso la struttura.  

Docenti per la formazione, Luca Spennacchio, Luca Scannavacca ed Alessandra          

Pisicchio- 

● Da Ottobre 2013 ad oggi, collaboro con Dott.ssa Tamagnone Medico          

Veterinario Comportamentalista, per la risoluzione dei problemi       

comportamentali dei cani, presso il centro cinofilo Skadog di Vignole          

Borbera. 

● Marzo 2012 organizzatore e coordinatore didattico per il primo corso sulla           

“Responsabilità civile e penale dell’istruttore cinofilo”, relatore Dr. Paola         

Fossati docente presso la facoltà di Veterinaria dell’università di Milano di           

Legislazione Veterinaria.  

● Settembre 2011 – Novembre 2012 organizzatore, coordinatore e relatore         

didattico per il primo ed il secondo corso della città di Tortona “Petentino per              

buoni cittadini proprietari di cane a Tortona” (Vi presento il cane). Direttore            

scientifico, Dr. Raffaella Lucia Tamagnone. 



● Da settembre 2011 a ottobre 2012 Vice presidente dell’associazione sportiva          

dilettantistica “GOODPUPPY A.S.D. CENTRO CINOFILO” con ruolo di        

gestione, organizzazione eventi ed educazione/riabilitazione     

comportamentale cinofila.  

● Settembre 2010 relatore, al primo corso formativo teorico/pratico organizzato         

dal comune di Torino congiuntamente con l’ASL, per il patentino per i            

proprietari di cani.  

● Novembre 2008 ad oggi docente nel corso di formazione per istruttori presso            

il centro  cinofilo il Biancospino. 

● Da settembre 2002 a luglio 2011 ho collaborato con il centro cinofilo “Il             

Biancospino” di Casteggio (PV) tenendo corsi di educazione di base,          

avanzata, agility, puppy class e attività per la riabilitazione comportamentale,          

titolare del campo nella giornata del sabato. Standista ed hostess per eventi            

e manifestazioni cinofile organizzate dalla “Purina Proplan” gruppo Nestlè.  

● Ottobre 2007 collaboro sistematicamente con la clinica veterinaria della città          

di Pavia, come supporto nella risoluzione dei problemi comportamentali         

insieme alla dott.ssa Laura Volontè , educazione cinofila a domicilio.  

● Gennaio 2007 giudice per l’assegnazione del “Patentino per Conduttore         

Cinofilo”  all’interno dell’esposizione cinofila internazionale ENCI di Milano 

● Maggio 2006 primo progetto scolastico di “Zooantropologia Didattica”        

applicata al cane sulla “prevenzione e comunicazione”, presso la scuola          

elementare di Sarezzano (AL), classi partecipanti 3^, 4^ e 5^ elementare,           

secondo progetto presso la scuola elementare di Carbonara Scrivia (AL) e           

presso la scuola elementare privata “RINNOVATA PIZZIGORNI” di Milano.  

● Maggio/Settembre 2003 pubblicazione di cinque rubriche dal titolo “Professor         

Biancospino” sulla rivista fotografica cinofila “Cari cani & amici mici” editore           

Lia Stein. 

● Socio Sostenitore A.S.E.T.R.A., Associazione studi etologici e tutela della         

relazione con gli animali. 

 
 

ISTRUZIONE 

 

 

 

● Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “G. Peano” di          

Tortona, nell'anno 1990. 

 



 
ATTESTATI 

  
 

● Dicembre 2016, Marzo ed Aprile 2017 attestato di partecipazione al          

seminario “La comunicazione nel cane”, docente Michele Minunno 

● Aprile 2016 Master in formazione “GESTIONE ED INTERVENTO SU         

CANI SORDI, CIECHI E SORDO-CIECHI”, relatori Luca Scannavacca        

ed Alessandra Pisicchio 

● 23/08-01/09/2002 Corso per Educatore Cinofilo “CINOFILIA” docenti       

Matteo Rino Pittavino e Paola Costantino, presso la scuola di formazione           

cinofila IL BIANCOSPINO di Casteggio (PV). 

● Sessione Marzo/Aprile 2003 Corso teorico-pratico di “Giornalismo Cinofilo”        

presso il centro cinofilo “La Fontanella” di Cilavegna (PV), docente Dott.           

Stefano Nicelli responsabile Logogest e con il patrocinio dell’Associazione         

Lombarda dei Giornalisti. 

● 16-17/10/2004 Attestato di partecipazione stage di specializzazione       

comportamentale “Aggressività canina” presso la scuola di formazione “Il         

Biancospino”, docenti Carlo Marzoli ed Andrea Comini. 

● 29-30/04/2005 Attestato di partecipazione stage di specializzazione       

comportamentale “Fobie e comportamenti stereotipati” presso la scuola di         

formazione “Il Biancospino”, docenti Carlo Marzoli ed Andrea Comini. 

● 29/08/2005 Attestato di “Istruttore Cinofilo” conseguito presso la scuola di          

formazione “Il Biancospino”. 

● 16-17/09/2005 Attestato di partecipazione stage di specializzazione       

comportamentale “Mens sana in corpore sano” presso la scuola di          

formazione “Il Biancospino”, docenti Dott.ssa Sabrina Giussani veterinaria        

comportamentalista ENVF (argomento trattato: sviluppo comportamentale      

del cucciolo e prevenzione di alcune patologie del comportamento in          

allevamento e dopo l’adozione) e Dott. Marco Maggi veterinario (argomento          

trattato: concetti generali di prevenzione sanitaria, panoramica su patologie         

congenite, valutazione dei sistemi d’indagine e applicazione nella realtà         

cinofila). 

● 11-12/02/2006 Attestato di partecipazione stage di specializzazione       

comportamentale “L’apprendimento nella terapia comportamentale degli      

animali d’affezione” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa,          

docente Dott. Jhon Bowen e con il patrocinio dell’A.S.E.T.R.A.         

(Associazione studi etologici e tutela della relazione con gli animali). 

● 03-04/06/2006 Attestato di partecipazione stage di specializzazione “Pet        

terapy ed onoterapia: curarsi con cani ed asini” patrocinato dall’ordine dei           

Medici Veterinari della provincia di Livorno e dall’associazione        

A.S.E.T.R.A., presso il centro congressi La Cinquantina di Cecina (LI) 

● 30-01/07/2006 Attestato di partecipazione stage di specializzazione       

comportamentale “Problemi da separazione” presso la scuola di        

formazione “Il Biancospino”, docenti Carlo Marzoli ed Alessandra Bellini. 

● 01/07/2006 Certificato di specializzazione “Istruttore Comportamentalista”      

rilasciato dalla scuola di formazione “Il Biancospino”.  

● 23-24/09, 14-15/10 e 11-12/11/2006 Attestato di partecipazione al corso:         

“ATTIVITA’ E TERAPIE ASSISTITE DAGLI ANIMALI: CONOSCENZE DI        



BASE PER UN APPROCCIO CORRETTO”, presso il centro congressi La          

Cinquantina di Cecina (LI), organizzato dal comune di Cecina, con il           

patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Livorno,         

dell’associazione I.T.A.C.A. e dell’A.S.E.T.R.A, relatori Dott.ssa Antoni       

Monica, Macelloni Silvia, Tarricone Daniela, Giuseppini Marina, Gazzano        

Angelo, Cozzi Alessandro, Eugenio Milonis. 

● 05/11/2006 Attestato di partecipazione al seminario su “Origine e         

prevenzione dei problemi comportamentali dei cuccioli” relatore Gwen        

Bailey, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa.  

● 30/06 e 01/07/2007 Attestato di partecipazione al seminario “Il Fiuto del           

cane” relatori Dr. Barbara Gallicchio, Dr. Lorella Notari, Dr. Elena Severi e            

Matteo Rino Pittavino, organizzato da A.S.E.T.R.A. presso l’associazione        

“Un cane per amico” di Ravenna.  

● 16-17-18/10/2009 Certificato di specializzazione di Agility-dog, relatore       

Bertuletti Ezio, presso la scuola di formazione il Biancospino di Casteggio           

(PV). 

● 06-07/11/2009 Attestato di partecipazione, presso il centro cinofilo il         

Biancospino, al corso di specializzazione “Il cane aggressivo”, relatore Prof.          

Joel Dehasse veterinario comportamentalista presso l’Ecoles Nationales       

Veternaires di Bruxelles (Belgio).  

● 02-03/04/2010 Attestato di partecipazione al corso di specializzazione        

“L’attività del cane ed il suo sviluppo psicofisico”, relatore Prof. Joel           

Dehasse 

● 25-26/09/2010 Attestato di docenza per il “PATENTINO PER BUONI         

CITTADINI PROPRIETARI DI CANI A TORINO” organizzato dal comune di          

Torino congiuntamente con l’ASL sezione veterinaria di Torino, patrocinato         

da Dipartimento di patologia animale Università di Torino, E.N.P.A.,         

A.S.L.T01 e Città di Torino. 

● 27/11/2010 Attestato di partecipazione al corso di specializzazione “Non mi          

lasciare solo” , relatori Dr. Clara Palestrini e Dr. Diane Frank, presso la             

scuola di formazione cinofila il Biancospino. 

● 11-12-13/03/2011 partecipazione come ospite italiano al “CHIENPOSIUM       

2011” organizzato da “La Compagnie du Chien” a Montreal (Canada),          

momento d’incontro per diverse autorità competenti in materia di         

comportamento ed etologia animale, relatori Dr.Carol-Ann Namour, Dr.        

Simon Gadbois, Isabelle Charlet, Maryse Perreault, Dr. Roger Abrantes. 

● 16/07/2011 Attestato di partecipazione stage di specializzazione “Il cane         

adolescente: le problematiche della pubertà” relatore Gianluca Villa, presso         

la scuola di formazione cinofila il Biancospino. 

● 13/11/2011 Attestato di partecipazione stage di specializzazione “Il        

maltrattamento genetico nell’allevamento del cane moderno” ralatore Dr.        

Barbara Gallicchio. 

● 25-26/02/2012 Attestato di partecipazione stage di Nosework relatore Ann         

Lill Kvam, presso il centro cinofilo Feeldog di Arzago D’Adda (BG). 

● 05-06/05/2012 Attestato di partecipazione stage di specializzazione “Gioco,        

relazione ed armonia tra uomo e cane” relatore Maurizio Romanoni. 



● 26-27/05/2012 Attesto di partecipazione stage di specializzazione “I° corso         

introduttivo di Tellington TTouch per animali da compagnia” relatore Anne          

Bigi-Schuster. 

● 23-24-25/08/2013 Attestato di partecipazione stage di specializzazione       

corso introduttivo di “DO AS I DO” relatore Dott.ssa Claudia Fugazza,           

presso il centro cinofilo SKADOG Toscana. 

● 28/09/2014 Attestato di partecipazione stage di specializzazione di        

“ATTIVAZIONE MENTALE DEL CANE” relatori Paolo Villani e Jessica         

Michaela Ciminnisi, Daniela Fiabene.  

● 14/12/2014 Conduttore cinofilo per cani da expo (handler) iscritto nel          

registro ENCI 

 
 
  



  


