
CURRICULUM VITAE 

 

 
Alain Satti nato a Roma il 31 maggio 1968 

tel. 3356497894 

In possesso patente B 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

� Operatore in Soggiorni Estivi presso l'A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus, dall'11 giugno al 25 

giugno 2005. 

� Educatore della comunità di San Patrignano di San Vito di Pergine, dal 16 luglio al 23 

dicembre 2004. 

� Rappresentante di commercio plurimandatario dal 5 febbraio 1992 al 21 luglio 1995. 

� Impiegato d'ordine dal 2 maggio 1991 al 2 febbraio 1992. 

� Promotore, nonchè presidente dell'Associazione Vita da Cani. 

 

 

Le attività di Pet Therapy svolte fino ad oggi  

SINTESI 
 

 

anno 2006-2009: 

 Attività e terapie assistite dal cane con soggetti affetti da disabilità intellettiva, relazionale e                         

disagio mentale del Gsh di Terzolas convenzione annua. 

 

anno 2006: 

Attività educativa assistita dal cane, presso la cooperativa Bucaneve di Pelugo. 

 

anno 2006 – 2008:  

Attività educativa estiva assistita dal cane (progetto virtuosamente insieme) con la partecipazione 

dei bambini, in collaborazione con la Virtus giudicariese 2006 e il circolo culturale ricreativo di 

Tione. 

 

anno 2006-anno 2010: 

Attività Assistita presso la Casa di Riposo di Cles. 

 

 

anno 2006: 

Incontri di sensibilizzazione negli Istituti comprensivi di Tione, Pinzolo, Ponte Arche, Storo e Riva 

del Garda. 

 

 

anno 2006 – 2009: 

Consulenze cinofile in èquipe multidisciplinare nell’istituto comprensivo di Ossana (Scuole 

professionali ENAIP) e scuola dell’infanzia di Rumo, convenzione annua. 

 

 

anno 2007-2010: 

Collaborazione e progetti individuali con la Cooperativa sociale l’Ancora, convenzione annua. 

 



anno 2007: 

Collaborazione e  progetti estivi con i ragazzi dell' Istituto Casa Mia di Riva del Garda e della 

Cooperativa L'Arcobaleno di Bezzecca. 

 

 

anno 2006-2009:  

Collaborazione con l'Assoc. “Cane amico” di Ossana (Tn), nella programmazione e realizzazione 

del progetto denominato “Un cane diversamente abile – sperimentazione di esperienze di pet-

therapy”, realizzato nel territorio della Val di Sole- Scuole ENAIP- periodo gennaio – marzo, 

convenzione annua. 

 

 

anno 2007: 

Collaborazione con la Cooperativa La Mimosa  attraverso laboratori di pet therapy (centro diurno 

psichico di Tione). 

 

 

anno 2006-2011: 

Attività e terapie assistite del cane con soggetti affetti da disabilità in collaborazione con  i centri 

socio-educativi dell’A.n.f.f.a.s di Tione e Arco, convenzione annua. 

 

  

anno 2007-2010: 

Collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile per progetti diretti ad un gruppo delle Scuole 

Medie di Tione, convenzione annua.  

 

 

anno 2007-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale)  presso la 

Casa di Riposo “S.Vigilio-Fondazione Bonazza”, convenzione annua. 

 

 

anno 2008-2009: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'Azienda Pubblica di servizi alla persona “Residenza Molino” in Dro, convenzione annua.  

 

 

 

anno 2008 – 2011: 

Collaborazione e prima convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l'incarico 

del progetto “Dog-Therapy” a favore di degenti delle strutture psichiatriche del Distretto Alta 

Valsugana, convenzione annua. 

 

 

anno 2007-2009: 

Programma estivo 2008 Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative”con la 

Cooperativa l'Ancora, convenzione annua. 

 

 

anno 2008-2011: 

Programma estivo  2008 Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative”con le colonie 

estive di Cadine (Associazione Dharma). 



27 novembre 2008: 

Giornata didattica (dog-therapy)  con l'Istituto Comprensivo di Ponte Arche, classe elementare di 

Rango. 

 

 

anno 2009: 

Attività e terapie assistite del cane con soggetti affetti da disabilità in collaborazione con la 

Comunità Handicap di Ponte arche, convenzione in atto. 

 

 

Anno 2009-2011: 

Attività e terapie assistite del cane con soggetti affetti da disabilità in collaborazione con l'AGSAT , 

(Associazione Genitori soggetti autistici); convenzione in atto. 

 

 

Anno 2009-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

Centro di Formazione Professionale a Rovereto, con il progetto “Un Cane al Centro”. 

 

Anno 2010: 

Programma estivo  Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative”con la Cooperativa 

Centro anch'io di Andalo (estivo). 

 

Anno 2010: 

Collaborazione con Servizio Politiche sociali ed abitative della Provincia, programma di 

Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative” presso L'Istituto per l'infanzia, Trento. 

 

Anno 2010: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP “Città di Riva” a Riva del Garda. 

 

Anno 2010-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP “di Malcesine. 

 

Anno 2010-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso Il 

centro diurno per anziani di Tione di Trento. 

 

Anno 2010-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP di Malcesine. 

 

 

Anno 2010-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP di Bezzecca. 

 

 

Anno 2010-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP di Rovato (Brescia). 



Anno 2010-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP di Gabbiolo- Gardolo di Trento. 

 

 

Anno 2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l'APSP di Lavis di Trento. 

 

anno 2011-2012: 

Programma scolastico Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative” presso la scuola 

di Serravalle e Istituto Comprensivo di Ala, convenzione annua. 

 

 

Anno 2012: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso la 

Cooperativa Insieme con gioia in Val di sole (Trento). 

 

Anno 2012: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l’APSP di Transacqua, convenzione annua (Trento). 

 

 

Anno 2012: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso 

l’APSP Stella Ortis di Fondo (Trento). 

 

 

Le attività svolte fino ad oggi 
 

 

8 ottobre 2006: 

 Rassegna cinofila a favore delle associazioni: “una giornata con il cane”  a  favore dei bambini 

della Bielorussia “Aiutiamoli a vivere“. 

Report 

svolto in collaborazione con “Un cane amico”, l’Assoc.di auto-mutuo-aiuto La Panchina. 

 

 

anno 2006-2010 

 Campagna contro l’abbandono del cane estate 2006: “ quest’estate non lasciare bobby solo”. 

Report 

svolto con il patrocinio delle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Trento, Padova (organizzato 

Associazione Vita da Cani). 

 

 

7 ottobre 2006: 

  “una giornata con gli amici a quattro zampe” . 

Report 

organizzato presso Centri per la formazione e l'educazione cinofila dell'Associazione Vita da Cani. 

 

 

 



anno 2006-2007: 

Corso di formazione teorico-pratico per i volontari del canile di Trento. 

Report 

organizzato dai centri di formazione Vita da Cani in collaborazione con Lega Difesa per il cane di 

Trento. 

 

 

11 giugno 2006: 

Partecipazione della manifestazione tenutasi a Pelugo. 

Report 

organizzato dal Comune di Pelugo. 

 

 

anno 2007: 

Collaborazione in attività  e progetti  finalizzati a definire modelli di progettazione e monitoraggio e 

di verifica nei laboratori di Pet-therapy, per validare nel teritorio regionale le linee guida nazionali 

in modo da definire una carta dei servizi per le Attività e Terapie Assistite dagli Animali. 

Report 

svolto con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Centro di studi e ricerca in materia di Pet-

Therapy). 

 

 

4 maggio 2008: 

Giornata del “Cane Educato” : consegna degli attestati ai cittadini presso il campo dell'Associazione 

Vita da Cani. 

Report 

progetto formazione e sensibilizzazione della cittadinanza. 

 

 

anno 2008-2010 

programma “Mai lasciare Bobby solo ....Vacanze con Fido” (in rif. All'articolo uscito sulla rivista 

“Quattro Zampe” di luglio-agosto 2008). 

Report 

in collaborazione con  l'Agenzia Turistica Comano Terme Trentino. 

 

 

anno 2007-2008-2009: 

Conseguimento del patrocinio e controllo progettuale continuo da parte del Comitato Nazionale di 

Bioetica . 

Report 

supervisione di tipo scientifica del Centro di Studi Interdisciplinari di Zooantropologia. 

 

 

21-22 luglio 2008: 

1° Campionato Trentino Work- Obidience (CSAA). 

Report 

con la partecipazione delle seguenti scuole cinofile: I Longobardi, Cane Amico, Ca-nina. 

 

 

19 ottobre 2008: 

 gara Work- Obidience (CSAA) presso Ossana. 

Report 



 l'Associazione Vita da Cani collabora con il centro cinofilo Cane Amico. 

 

 

21-22 novembre 2008 :  

“Mondi Animali Festival”: l'Associazione Vita da Cani partecipa alle due giornate ad un progetto 

didattico aperto alle scuole del territorio. 

Report 

con la collaborazine del  Museo Tridentino di Scienze Naturali, via Calepina a Trento e il Centro di 

Studi Interdisciplinari di Zooantropologia. 

 

 

novembre 2008 -2009-2010:  

“Mondi Animali Festival”: l'Associazione Vita da Cani partecipa alle due giornate ad un progetto 

didattico aperto alle scuole del territorio. 

Report 

con la collaborazine del  Museo Tridentino di Scienze Naturali, via Calepina a Trento e il Centro di 

Studi Interdisciplinari di Zooantropologia. 

 

 

30 maggio 2010. 

Promotore del “I Corso di formazione per operatori di pet therapy”. Segue II edizione. 

Report 

presso la Casa del Sole, trento. 

 

 

5 febbraio 2010 

Progetto “Net Pet Therapy:Una rete di esperienze” 

Report 

partecipazione a Verona all'incontro “La Pet Therapy dalla suggestione alla ricerca:una rete di 

esperienze” organizzato dalla Regione Veneto. 

 

 

12 giugno 2010 

Promotore del “I Corso di formazione per operatori cinofili”. 

Report 

presso la Casa del Sole, trento. 

 

22 ottobre 2010 

Promotore del “Convegno nazionale di pet therapy”. 

Report 

presso la Casa del Sole, trento. 

 

 

11 settembre 2011 

Partecipazione all'evento un“Cuore di cane”. 

Report 

presso centro servizi culturali santa chiara, trento. 

 

 

5  dicembre  2011: 

  “una mattinata con gli amici a quattro zampe” . 

Report 



organizzato presso asilo nido Arcobaleno- Sommacampagna (verona). 

 

 

26 maggio  2012: 

  “convegno regionale di pet therapy in lombardia” . 

Report 

Organizzato in collaborazione con Associazione la mariuccia, la Regione Lombardia, Palazzolo 

sull’Oglio (Brescia). 

 

 

3 giugno 2012: 

  “giornata dog day” . 

Report 

Organizzato in collaborazione con Agenzia della promozione dello sport della Vallagarina a 

Rovereto. 

 

 

Area Formativa presso altri centri e strutture 
 

 

dal 10 ottobre  al 12 dicembre 2002:  

Docente al “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” per personale educativo e 

abilitativo. 

Report 

organizzato e realizzato presso il centro Cani da Vita,  in collaborazione con il Servizio Socio 

Assistenziale della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

Dal 23 aprile  al 18 giugno 2002: 

Docente al “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” per personale educativo e 

abilitativo. 

Report  

organizzato dal Centro Cani da Vita di San Patrignano di San Vito di Pergine (Tn), tenutosi presso 

l'ASL 20 di Marzana (Vr). 

 

 

Dal 29 gennaio al 25 marzo 2004: 

Docente al corso di formazione “L'operatore del sociale e le Terapie/Attività Assistite dall'animale 

(AAT-AAA)”. 

Report 

organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 

 

Dal 07 febbraio al 28 febbraio 2004:  

Docente al corso di formazione “L'istruttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite dall'animale 

(AAAT-AAA)”. 

Report 

 organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 

 

luglio – agosto 2004: 

Docente al corso di formazione “Conduttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite dall'animale 



(AAAT-AAA)”. 

Report 

organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 

 

Novembre 2004: 

Docente al corso di formazione “Conduttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite dall'animale 

(AAAT-AAA)”. 

Report 

organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 

 

aprile 2005: 

Docente e collaboratore per la realizzazione di eventi formativi rivolti al personale educativo e 

riabilitativo, nell'ambito delle Attività e/o terapie assistite dall'Animale. 

Report 

con la  cooperativa Athenaeum di Bergamo. 

 

 

28 maggio 2005: 

Relatore al convegno rivolto ad operatori del sociale “Disabilità oggi: nuovi orizzonti”. 

Report  

organizzato dalla coop. Atheneum con il Patrocinio della Provincia di Bergamo. 

 

 

Dal 15 al 17 settembre 2006: 

Organizzatore e relatore al “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” rivolto a 

conduttori cinofili e personale educativo e/o riabilitativo. 

Report 

in collaborazione con l'Associazione Cane Amico, tenutosi a Ossana, Trento. 

 

 

Dal 10 al 12 maggio 2008:  

Relatore del Seminario per “conduttori di cani in laboratori di Pet-Therapy”. 

Report 

a Nave (Brescia) presso il Centro Canina. 

 

 

15 giugno 2008 : 

Relatore al Corso  “Per il ruolo e responsabilità del medico veterinario nelle Attivtià e Terapie 

Assistite dall'Animale”. 

Report 

organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari del Dipartimento dell'Istituto di Zooantropologia di 

Trento. 

 

 

9 settembre 2008 : 

Docente al Convegno “Anziani a contatto con gli animali in RSA: Relazioni, Esperienze, Risultati e 

Scenari” . 

Report 

tenutosi nella sala Comunale di Dro, in collaborazine con l' U.P.I.P.A., Patrocinio della Provincia 

Autonoma di Trento, Istituto di Bio-etica. 



 

 

 

Dal 25 al 26 ottobre 2008 : 

Docente alla giornata di “Formazione per specialisti in laboratori di pet-therapy”. 

Report 

organizzato presso la Casa del Sole (struttura residenziale dell'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari). 

 

 

Dal  21 al 22 novembre 2008 : 

conduttore ed istruttore nel laboratorio finalizzato al corretto approcio dell'animale. 

Report 

Attività didattica il presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali, via Calepina a Trento; “Mondi 

Animali Festival”:  aperto agli Istituti Comprensivi del Trentino Alto Adige. 

 

 

Dal  30 maggio 2009/anno 2010 : 

docente al “I e II Corso di formazione per  operatori di Pet Therapy”, durata del corso 4 week end. 

Report 

organizzato presso la Casa del Sole (struttura residenziale dell'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari). 

 

 

Da  febbraio 2010/novembre 2010 : 

docente al “I Corso di formazione per  operatori cinofili”, durata del corso 4 week end. 

Report 

organizzato presso la Casa del Sole (struttura residenziale dell'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari) 

 

 

Da  giugno/luglio 2011 : 

tutor al “Corso di formazione, educando il cane” in collaborazione con Forma Europa Srl . 

Report 

organizzato presso la Casa del Sole (struttura residenziale dell'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari 

 

26 ottobre 2011 : 

relatore  al  programma del corso formativo di base sulla pet therapy 

Report 

organizzato  a Rovigo 

 

 

18 novembre 2011 : 

Docente al Dipartimento di Filosofia-Università di Genova 

Report 

organizzato a Genova 

 

 

2 dicembre 2011 : 

Docente al corso teorico pratico di formazione per la conduzione di animali formulato in cinque 

incontri 



Report 

organizzato in collaborazine con dipartimento alta valsugana -azienda per i servizi sanitari 

 

 

febbraio giugno 2012 : 

Docente e promotore del corso per operatori di pet therapy “1° corso nella regione Lazio”a Fiano 

Romano. 

Report 

organizzato in collaborazione con Regione Lazio. 

 

 

Riconoscimenti formativi 
 

 

3 gennaio 1991: 

Attestato di Qualifica professionale per Agente  e Rappresentante di Commercio, rilasciato 

dall'Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Lazio in collaborazione con il Centro 

studi Manin, rilasciato a Roma . 

 

20 marzo 1999: 

presentazione dei risultati della sperimentazione al corso di Pedagogia speciale dell’Università degli 

Studi di Verona. 

 

10 aprile 1999:  

conferenza al corso di Riqualificazione per educatori professionali presso IRSS di Trento. 

 

25 aprile 1999:  

presentazione dei risultati presso il Gruppo di Studio e Ricerca sull’handicap della Cattedra di 

Pedagogia Speciale dell’università di Verona. 

 

11 maggio 1999: 

presentazione pubblica dell’esperienza presso l’IRSS di Trento. 

 

28 maggio 1999 : 

presentazione al Corso per Educatori professionali. 

 

6 aprile al 23 dicembre2000: 

attestato di partecipazione al corso di formazione professionale “addestratore di cani per la pet 

therapy” tenutosi a Pergine (Tn), dal 6 aprile al 23 dicembre 2000 per una durata complessiva di 

600 ore di lezioni teorico/pratiche. 

 

 

dal 13 al 15 aprile 2000: 

workshop di pet therapy a Educa, giornate nazionali dell’infanzia nel contesto collettivo, a Riva del 

Garda. 

 

 

18 giugno 2001:  

seminario di informazione sulle terapie assistite con cani tenutasi a San Vito di Pergine, Tn. 

 

 

 



Dal 16 al 18 novembre 2001:  

Attestato di partecipazione al convegno “Cani da Vita- Il cane in aiuto all'uomo”, organizzato dalla 

soc. Coop. San Patrignano in collaborazione con A.n.f.f.a.s e A.i.u.c.a. 

 

 

28 marzo 2002: 

partecipazione al Convegno “il bambino, l’animale e la scuola - di Zooantropologia Didattica”, 

promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia Emilia, tenutosi a Rubiera 

(RE). 

 

 

Dal 23 aprile al 18 giugno 2002:  

corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane per personale educativo ed abilitativi, 

tenutosi presso l’Usl 20 di Marzana, Verona. 

 

 

dal 18 al 19 ottobre 2002:  

attestato di partecipazione alle giornate di studio sulle attività e terapie assistite con animali, 

organizzate dall’ufficio cultura del comune di Lucca. 

 

 

dal 30 al 31 maggio 2003: 

attestato di partecipazione al convegno “Un animale per tutti - Il valore della relazione uomo-cane 

nella formazione dell’identità della persona”, organizzato dalla Provincia Autonoma Trentino Alto 

Adige tenutosi a Susà di Pergine. 

 

 

 

novembre 2003 : 

Qualifica professionale come educatore cinofilo riconosciuta dall'Associazione professionale 

nazionale educatori cinofili, A.P.N.E.C.. 

 

 

13 dicembre 2003: 

Attestato di partecipazione al seminario sulle terapie assistite dall'animale “Il cane nel percorso 

evolutivo della persona diversamente abile”, organizzato dal Centro Cani da Vita di S. Patrignano, 

tenutosi a S. Vito di Pergine(Tn) . 

 

 

dal 25 al 27 maggio 2004:  

attestato di partecipazione al corso “Conoscere il cane” promosso dal centro cinofilo Antica Rovere 

di Villa Lagarina (Tn). 

 

 

18 marzo 2005:  

attestato di partecipazione al Convegno “Pet therapy per migliorare la qualità della vita: potenzialità 

e prospettive”, organizzata dalla Legacoop della Provincia di Rimini e Azienda Usl Rimini. 

 

 

il 26 e 27 febbraio 2005: 

Attestato di partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della Sanità 

denominato “Formazione di base sull'uso e la funzionalità delle Attività e Terapie Assistite 



dall'Animale domestico”, promosso dalla Croce Rossa Italiana-Comitato provinciale di Latina, 

tenutosi a Gaeta . 

 

 

dal 15 al 17 settembre 2006:  

organizzatore e relatore “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” rivolto a 

conduttori cinofili e personale educativo e/o abilitativo, tenutosi a Ossana, Trento. 

 

 

dal 14 al 16 aprile 2007 : 

partecipazione a Roma presso l’Arcicaccia sez. C.S.A.A. come giudice nazionale work e  figurante 

cane da difesa sportiva. 

 

 

dal 2 al 3 giugno 2007:  

attestato di partecipazione rilasciato a Monza: organizzata dallo Csen come tecnico mobility. 

 

 

dall' 8 al 9 settembre 2007: 

Attestato di partecipazione al “Seminario sullo sviluppo dell'approccio EMRA i sette sistemi 

emotivi della consapevolezza animale”, docente dott. Peter Neville, tenutosi a Cesena. 

 

 

15 novembre 2007: 

Qualifica di responsabile tecnico per la Provincia Trentino Alto Adige – Veneto C.S.A.A Work.  

 

 

Dal 14 al 15 dicembre 2007: 

 attestato di partecipazione al “Corso regionale per giudici e figuranti del Work CSAA”, tenutosi a 

Ossana (Tn). 

 

 

Dal 18  dicembre 2007: 

Attestato di qualifica come Istruttore ed Educatore cinofilo Work C.S.A.A. (sezione cinofilia) 

organizzato da C.S.A.A. (Centro Sportivo delle attività per l'ambiente-Work) tenutosi a Ossana 

(Tn). 

 

  

1 febbraio 2008: 

viene conferito al sig. Alain Satti il titolo di educatore cinofilo dal Work CSAA (Centro sportivo e 

delle attività per l'ambiente). 

 

 

1 marzo 2008: 

 viene conferito all'Associazione Vita da Cani il titolo di  riconoscimento “Campo Work CSAA”. 

 

 

15 giugno 2008 : 

“Attestato di partecipazione alla giornata educativa per Puppy Class” tenutasi a Trento in 

collaborazione con “l'Associazione I Longobardi” di Milano. 

 

 



19  luglio 2008: 

“Attestato di partecipazione come giudice al primo campinato regionale Work Csaa” tenutosi sul 

campo dell'Associazione Vita da Cani di Alain Satti. 

 

 

dal 21 al 22 febbraio 2009:  

 tenutosi ad Altino (Ve) , “Attestato di partecipazione allo stage “Control problems beyod training”  

docente David Appleby. 

 

 

13 settembre 2009 

Stage di Obedience con maurizio romanoni tenutosi ad Ossana. 

 

 

24 settembre 2010 

attestato di partecipazione al Convegno progetto “Net Pet Therapy:Una rete di esperienze” 

a Padova, organizzata da Regione Veneto. 

 

 

15-16-17 ottobre 2010  

attestato di partecipazione al seminario di David Appleby, “stimoli e problemi comportamentali” 

presso l'Associazione Dog's Angels a Borbiago di Mira (ve). 

 

 

30-31 ottobre 2010  

attestato di partecipazione al “corso per educatore cinofilo primo livello” presso la SIUA (scuola 

interazione uomo-animale). 

 

11 settembre 2011  

 partecipazione in collaborazione con la  SIUA (scuola interazione uomo-animale) della giornata 

“cuore di cane”, in ricordo delle vittime e dei cani che salvano quotidianamente delle vite umane. 

 

 

4 novembre 2011  

 partecipazione alla tavola rotonda di pet therapy a Verona, con relativo stand in fiera cavalli. 

 


