
Qualifiche  
  

- Educatore Cinofilo FISC/FICSS 
- Tecnico Mobility® FICSS 
- Tecnico Expert Puppy FISC/FICSS 
- Tecnico Bambility® FICSS  
- Tecnico “Amarok” 2* livello ® FISC  
- Istruttori in Classi di socializzazione® e conduzione dei gruppi  
- Istruttore in Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale in formazione FISC/FICSS  

  
Formazione 
  

- Corso Educatori I e II livello presso ThinkDog Istituto di Zooantropologia Applicata (56 + 
160 ore) 

- Corso Istruttori in Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale presso ThinkDog Istituto di 
Zooantropologia Applicata (136 ore)  

- Corso Istruttori in Classi di Socializzazione e conduzione dei gruppi presso ThinkDog Istituto 
di Zooantropologia Applicata (120 ore)  

- Corso approfondito di Cinologia/Cinotecnia docente Barbara Gallicchio, Lorena Merati, 
Stefano Marelli (66 ore)  

- Tecnico Mobility Ivano Vitalini (16 ore)  
- Tecnico Bambility docenti vari (24 ore)  
- Tecnico Amarok I e II livello docenti Lorenzo Barzetti, Renato Roca (48 ore + escursione di 

4 giorni)  
- Stage di Nosework I e II livello docente Simone Dalla Valle (24+16 ore) 
- Semplicemente Sordo (corso per cani affetti da disabilità visive ed auditive) docente Luca 

Scanavacca (32 ore) 
- “Problemi comportamentali dei cani : capire le cause, come riconoscerli e come risolverli” 

docente Turid Rugaas (16 ore) 
- Do as I do docente Claudia Fugazza (16 ore) 
- Stage di rally Obedience docente Ilenia Sinato (8 ore)  
- Alimentazione e cucina casalinga del cane docente Katya Cervio (16 ore)  
- “Introduzione al t-touch” docente Cinzia Stefanini (8 ore)  
- “Tecniche avanzate di conduzione al guinzaglio t-touch” Cinzia Stefanini (8 ore)  
- “Applicazioni avanzate del t-touch” Cinzia Stefanini (8 ore)  
- “Il t-touch per il cane in difficoltà, paure, reazioni aggressive” Cinzia Stefanini (8 ore)  
- Nosework avanzato Ivano Vitalini (16 ore)  
- La lettura del cane Ivano Vitalini (16 ore) 
- “La vita emozionale dei cani e degli altri animali : gioia, tristezza ed empatia, la loro 

evoluzione e il ruolo dell’uomo” Marc Bekoff (16 ore)  
- “il cane aggressivo” Joel Dehasse (8 ore)  
- “Seminario sulle Patologie Comportamentali” Cinzia Stefanini (16 ore)  
- Nosework nei problemi comportamentali Cinzia Stefanini (16 ore)  
- Campus per la prevenzione di problematiche comportamentali in Rifugio (Ibiza) Lorenzo 

Barzetti, Giuseppe Guastella (40 ore)  
- “Lezioni Aperte” docenti David Morettini, Simone Dalla Valle, Luca Spennacchio, Giuseppe 

Luscia (32 ore)  
- “Posizioni e Marcature” Michele Minunno (16 ore)  
- “Vita da branco” Michele Minunno (16 ore)  
- “Il comportamento predatorio” Michele Minunno (16 ore)  
- Mindfulness e relazione con gli animali docente Giuseppe Luscia (8ore)  

 


