CURRICULUM VITAE – SETTORE CINOFILIA
ESPERIENZE LAVORATIVE
2016 ad oggi

Istruttore Cinofilo – libero professionista – www.friendsdilaura.it
- consulenze, a domicilio, volte a capire il sistema cane-famiglia e
strutturazione di percorsi personalizzati;
- percorsi educativi e riabilitativi individuali;
- incontri di socializzazione;
- seminari e incontri di MobilityDog;
- serate informative per proprietari di cani;
Collaborazione con la Dott. Elena Morelli (medico veterinario esperto in
comportamento animale - FNOVI)
- consulenze in team a domicilio per valutazioni comportamentali;
- stesura di progetti riabilitativi ad hoc;
- percorsi riabilitativi;
- incontri e consulenze di follow up;
- approccio cognitivo zooantropologico
Collaborazione con la Dott.ssa Manuela Michelazzi e cliniche veterinarie
sul territorio di Milano
- consulenze e percorsi educativi e riabilitativi;
- organizzazione di puppy class

2013-2015

Educatore Cinofilo – responsabile di padiglione c/o Parco Canile di Milano
- attività educative volte al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei
cani presenti e all’aumento dell’indice di adottabilità;
- valutazione dei cani in ingresso insieme al Direttore Sanitario;
- scelta degli abbinamenti in box: valutazione dei cani per capire le possibili
convivenze tra gli stessi;
- attività educative e socializzazioni con altri cani presenti in struttura;
- affiancamento volontari nella conoscenza dei cani presenti al padiglione e
nelle attività da svolgere insieme agli stessi cani;
- attività generiche: somministrazione pappe e terapie, visite veterinarie dei
cani presenti nel padiglione;
- valutazione di famiglie interessate all'adozione di un cane con colloquio
preliminare, individuazione del cane adatto, percorso pre adottivo in canile;
- attività amministrative e interfaccia con referenti della struttura: rapporti
con il Comune, con il Direttore Sanitario del canile, commercialista,
organizzazione turni dello staff;

FORMAZIONE
Da Settembre 2019 ad oggi

Corso di formazione professionale in Counselling presso la Scuola ATC di
Milano (www.atconsulenza.com)

2018

Diploma di Istruttore Cinofilo FICSS – approccio cognitivo zooantropologico

2017-2018

Corso Istruttore Cinofilo FICSS – 6Zampe asd (approccio cognitivo
zooantropologico)
Docenti: Elena Garoni, Luca Spennacchio, David Morettini, Simone
Dalla Valle, Ivano Vitalini, Cinzia Stefanini, Luca Niero

2014

Diploma di Tecnico MobilityDog FICSS

Luglio 2013

Diploma di Educatore Cinofilo FICSS –approccio cognitivo zooantropologico

2012-2013

Corso di Educatore Cinofilo FICSS – Feel Dog asd (approccio cognitivo
zooantropoligico)
Docenti: Luca Spennacchio, Valeria Rapezzi, Deborah Bianchi

2013

Diploma di Educatore Cinofilo CSEN

2011-2013

Corso di Educatore Cinofilo CSEN – scuola cinofila Il mio cane
Docenti: Eleonora Mentaschi, Luca Spennacchio, Gianluca Villa, Barbara
Soprani, Simone Dalla Valle

SEMINARI E STAGE
Gennaio 2019

Conferenza Il cane a 360° - un ponte tra scienza e cinofilia
Relatore: Luca Spennacchio

Ottobre 2018

Conferenza Cani in transito
Relatori: David Morettini, Luca Spennacchio

Marzo 2018

Stage Comunicazione del cane e strategie sociali (2gg)
Relatore: David Morettini

2016

Stage Dimmi chi sei (2gg)
Relatore: David Morettini

2016

Conferenza Cani in transito o transito di cani
Relatori: David Morettini, StrayDogs International Project

2016

Conferenza La mente del cane
Relatori: Luca Spennacchio, Simone Dalla Valle

2015

Stage di Nosework (3gg)
Relatore: Simone Dalla Valle

2014

Verso il parco canile: incontri e confronti
Relatori: Gigi Raffo, David Morettini, Ivano Vitalini, Giusy D’Angelo, Thomas
Pirani

2014
Gennaio 2013

Stage Dimmi chi sei (2gg)
Relatore: David Morettini
Seminario Verso il Parco Canile - Vita da Branco
Relatori: Luca Spennacchio, Michele Minunno

Settembre 2012

Stage TTouch base (2gg)
Relatore: Valeria Rapezzi

2012

Corso per Operatore di puppy class (2gg)
Relatori: Deborah Bianchi, Eleonora Mentaschi

2011

Conferenza Una vita serena per il tuo cane
Relatore: Turid Rugaas

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

