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Esperienze nel settore cinofilo 
 
1992-1994 
Tra il 1992 ed il 1994 ho partecipato, in veste di allievo, ai corsi di educazione di base e protezione civile presso il centro cinofilo UDA 
(Utility Dog Association) di Modena. 
 
1995 
Nell’aprile del 1995 prendo parte al I livello del corso di “Figuranti preparatori” organizzato dallʼAIAP (Associazione Italiana Addestratori 
Professionisti – cani da utilità) presso il centro cinofilo “Biancospino” di Casteggio (PV), con l’istruttore Vittorino Meneghetti; il corso era 
incentrato sul tema dellʼaggressività canina; 
Nel giugno 1995 partecipo al “Corso Teorico-Pratico per allievi addestratori AIAP”, organizzato dallʼAIAP presso il centro cinofilo 
“Biancospino” (PV), con lʼistruttore Vittorino Meneghetti; 
Nel 1995 comincio la mia attività di istruttore cinofilo presso il centro cinofilo UDA di Modena, tenendo corsi di educazione di base e 
avviamento allʼagility dog; nello stesso tempo comincio a frequentare il mondo competitivo dellʼagility dog, frequentando gare nazionali 
con il mio cane, il boxer “Tas Tzepe Croll”detto Ghibli; 
 
1996 
Nel 1996 proseguo la mia attività di istruttore nel centro cinofilo “Modena Dog” di Modena, che lascio nel giugno del 2000; 
 

Volontariato 
 
1995 
Nel 1995 inizio la mia collaborazione con il Centro Soccorso Animali di Modena, associazione ONLUS di Modena, che gestisce il rifugio 
di Via Nonantolana, 1217, nonché i canili intercomunali di Modena, Savignano sul Panaro, Mirandola e Arceto (RE); mi occupo di 
problemi comportamentali, sia allʼ interno dei rifugi, sia a domicilio. 
 
1995-2001 
Dal 1995 ad oggi cresce il rapporto di collaborazione con il Centro Soccorso Animali, fino alla creazione, nel giugno del 2000, del centro 
cinofilo “Speed Track”, di cui sono lʼunico responsabile. Il Centro Cinofilo “Speed Track”, ha come obbiettivo rendere più adottabili i cani 
ospiti nel rifugio e divulgare la conoscenza del rapporto uomo cane. 
Dallʼagosto del 1999 inizio la mia collaborazione con la casa protetta comunale “Guicciardini” di Modena, rapporto che si intensifica 
nellʼagosto del 2000, quando prende il via, con il mio meticcio di nome “Tricky”, il progetto di pet-therapy denominato “PROGETTO 
FIDO”. Sono intervenuto, sempre nellʼambito della pet therapy, anche in diverse scuole medie a Modena. 
Nel novembre 2000 prendo parte al corso di formazione, della durata di 6 giorni + 1, per attività e terapie assistite dagli animali, 
finanziato dal comune di Modena, tenutosi a Modena dallʼistituto zooprofilattico sperimentale dellʼAbruzzo e del Molise G. Caporale di 
Teramo. 
In Aprile 2001 e luglio 2001, ottengo la certificazione di OPERATORE PEET-PARTNERS, valutatore della Struttura, certificazione 
Coppia Pet-Partners con il proprio cane (Tricky meticcio di anni sei educato ed istruito da me), rilasciata dallʼistituto zooprofilattico 
sperimentale dellʼAbruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo. 
 

Professione 
 
In Maggio 2001 inizio ufficialmente la mia Carriera da Professionista, occupandomi prevalentemente di corsi di educazione di base e 
avanzata anche a domicilio e lavoro nellʼambito della Pet Therapy con diversi istituti e associazioni. 
Soddisfatto del metodo di lavoro utilizzato, decido di approfondire la conoscenza del metodo Gentile, partecipando , tra ottobre 2002 e 
giugno 2003 al 1°, 2° e 3° livello del corso per Is truttori tenuto dalla Scuola Proforma Cinofila con il docente Rino Pittavino. 
Tra Agosto ed Ottobre 2003 ho partecipato a stage di specializzazione comportamentale su problemi di separazione (ansia) e 
aggressività canina tenuti dal docente Carlo Marzoli presso il centro cinofilo “Il Biancospino” con cui sono affiliato e istruttore dal 2003. 
In concomitanza a questi corsi ho cominciato ad apprendere e approfondire lʼimpiego del “Clicker Training”. 
Successivamente ho frequentato uno stage teorico e pratico tenuto da Kay Laurence, presso il centro cinofilo “La Tollara”. 



Nel frattempo aumenta la mia collaborazione con veterinari e cliniche di Modena e provincia insieme a comportamentalisti, tra cui la 
Dottoressa Gherardi Alessandra con la quale fissiamo diversi incontri dalla stessa organizzati, per poter migliorare la collaborazione tra 
istruttore-educatore e comportamentalista nei quali il relatore nonché docente è il Dottor Marchesini Roberto. 
Nel 2005 mi viene proposto di gestire il centro cinofilo presso la Polisportiva S. Donnino a Modena, la scuola si occupa di educazione di 
base, rieducazione e attività agonistiche. La collaborazione è tuttʼora in essere. 
Nel Marzo-Aprile 2006 ho partecipato al corso teorico e pratico di “Tellington Touch Training”, tecnica che prevede la manipolazione e il 
massaggio sul cane tenuto da Anne Bigi del T.T.E.A.M. presso il centro cinofilo “Le Nuvole Rosse”. 
Nel Giugno 2006 partecipo a tre giorni di stage di specializzazione su “PROVE NATURALI” tenuto da istruttrice svedese Inki Sjosten, 
disciplina molto in voga in Svezia. 
Nel Marzo 2009 inizio la collaborazione, come docente, con la scuola di formazione cinofila “IL BIANCOSPINO” prendendo parte ai 
corsi di formazione per allievi istruttori occupandomi dellʼapplicazione del metodo gentile, nel clicker training e dellʼobedience. 
Nel 2014 inizio la collaborazione come docente presso il “Centro di cultura cinofilo degli audaci” a Montichiari (BS), occupandomi della 
parte tecnica/teorica dei corsi Enci; collaborazione tutt’ora in essere. 
Nel 2016 ottengo il diploma di addestratore cinofilo Enci. 
Nel 2019 inizio la collaborazione con il centro cinofilo “L’impronta” come docente per la parte tecnico/teorica dei corsi Enci; 
collaborazione tutt’ora in essere. 
Ad oggi continuo con la gestione (unico Responsabile) del Centro EDUCADOG presso la Polisportiva di San Donnino (MO), tenendo 
corsi di formazione cinofila per proprietari sulla gestione del cane. 
 
 

Attività agonistiche 
 
Dal 2003 abbandono definitivamente lʼAgility, per dedicarmi esclusivamente allʼObedience, attività molto impegnativa, che prevede 
esercizi di grande collaborazione, velocità e precisione, che necessita di una relazione estremamente piacevole con il cane e molta 
simbiosi con esso. 
Dal 2003 al 2006 partecipo a numerosi stage di Obedience con i migliori istruttori europei, tra cui: Emilie Prytz, Inki Sjosten, Jhon Eklof, 
Kay Laurence, e Carlo Marzoli. Nellʼarco di questi anni,partecipo a gare Nazionali Enci con due dei miei cani, preparati da me e ottengo 
ottimi risultati portando uno dei due cani fino in Classe Due. Partecipo anche a gare di Obedience e Rally Obediene organizzati dalla 
D.O.G. e anche in questi ottengo numerosi podi e primi premi. 
Attualmente lavoro presso strutture e centri di educazione cinofila come educatore ed istruttore, utilizzando solo ed esclusivamente il 
metodo “La Gentilezza nellʼEducare”, evitando qualsiasi avversione nei confronti del cane. Soprattutto verso cani etichettati come cani 
difficili. 
Il mio obbiettivo è di mettere a conoscenza dei proprietari di cani, che è possibile ottenere un eccellente rapporto con il proprio cane 
attraverso una migliore conoscenza del cane sotto ogni aspetto... 
Continua la collaborazione con il Centro Soccorso Animali, tenendo corsi di formazione per i volontari e i cani del rifugio, cercando di 
incentivare le adozioni e di risolvere i problemi comportamentali dei cani ospiti del suddetto rifugio dando così loro la possibilità di 
essere adottati. 
Dal 2010 al 2020 partecipo a numerosi allenamenti e stage con Istruttori di Obedience, quali Valentina Balli, Maurizio Romanoni, 
Annamaria Cini. 
Nel 2019 inizio la carriera agonistica con il mio Border Collie, Kimi, ottenendo in due gare un primo posto con valutazione eccellente e 
un quinto posto sempre con valutazione eccellente, passando così in classe due. 
Continua anche l’attività agonistica di Obedience con diversi allievi e attività ludica di divertimento con l’Agility Dog. 
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