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CURRICULUM VITAE

Istruttore Enci, Csen
Nel 2000 fonda con Daniele Robotti l’Associazione Culturale Gentle Team. 
E’ presidente dell’ASD Gentle Team, associazione che riunisce Etologi, ricercatori, istruttori 
cinofili, educatori cinofili, conduttori e proprietari. 
E’ docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di Pisa.  
E’ docente di Etologia al corso di formazione di Unità Cinofile Antidroga della Polizia 
Penitenziaria.

Ha svolto docenze presso il corso di laurea specialistico in Evoluzione del Comportamento 
degli Animali e dell’Uomo del Corso di Laurea in Biologia di Torino; il corso in Benessere 
Animale del Corso di Laurea in Biologia di Firenze (2008, seminario su “Test di valutazione 
del comportamento, etogramma e scale di valutazione”); il Corso di Laurea in Biologia di 
Parma, seminario (2008, seminario per i dottorandi su “Test di valutazione del 
comportamento, etogramma e valutazione dell’aggressività del cane”); la Facoltà di 
Veterinaria di Milano e di Torino.

E’ docente al master per Istruttori Cinofili della CSC a Padova.
E’ docente a diversi corsi Enci (H.A. di Mondioring, Corso Istruttori)
Nel 2013 presenta un poster al quarto Canine Science Forum, Lincoln, titolo “Fake hands, 
true bites”. 

mailto:alexacapra@gmail.com
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Nel 2010 presenta una comunicazione orale al secondo Canine Science Forum, Vienna 23 
luglio, titolo “Flight, Foe, Fight! Aggressive interaction between dogs” (co-autori Prof. Paola 
Valsecchi, Dr. Shanis Barnard)
Nel 2008 presenta una comunicazione orale al primo Canine Science Forum, Budapest, titolo 
“The Ex-fighters project” (co-autori Prof. Albertini, Dr. Laura Marazzini)
E’ relatore alla conferenza Learning About Dogs (2007, Birmingham , GB), con due 
comunicazioni: “The Ex-fighters Project”, “Posturing Behaviour Indicator” 
E’ relatore al congresso “Pensare da Cani: studi recenti sul cane e il suo rapporto con l'uomo” 
con il patrocinio dell'Ufficio dei Diritti degli Animali della Provincia (14 giugno, Casa della 
Cultura, Milano)

E’ componente della commissione tecnica dell’Aieci, Associazione Italiana Educatori Cinofili.
Dal 2004 al 2010 è responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa, progetto che 
consiste nella valutazione, la riabilitazione e l’adozione in famiglia di pit bull sottratti al 
mondo dei combattimenti clandestini, e in un progetto di ricerca scientifico condotto in 
collaborazione con l’Università di Torino (Corso di Laurea in Biologia, professoressa Cristina 
Lorenzi). E’ relatore esterno in sei tesi sperimentali svolte nell’ambito del progetto “Ex-
combattenti”. 

E’ relatore in seminari organizzati da associazioni cinofile (Enci, SAS, Aiad, Border Collie Club, 
Club Italiano del Terranova), da centri cinofli italiani ed esteri (Svizzera, Gran Bretagna, 
Polonia), dall’ANPAS, dall’ENPA. 

E’ la prima italiana a ottenere il Cap3 (Competency Assessment Program), attestato 
internazionale che certifica la competenza dei clicker trainer (maggio 2004), con la qualifica 
di eccellente, rilasciato da Kay Laurence. 

E’ autore dei libri:
“Guida pratica all’educazione gentile del cane”
“La comunicazione del cane”
“Compagni di viaggio”
“Il mio labrador”
“Il mio Rottweiler”
“Cani fantasia, cani fantastici” (Calderini)
“Guida al comportamento del cane”
“Guida al comportamento del gatto”
“Guida al comportamento del cavallo”
“Guida compact gatti”, (DeAgostini)
“Cambia la tua mente” (Skilladin, 2015)
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E’ autore delle opere edite da Skilladin:
“Un guinzaglio per due”
“L’Obedience”
“Il gioco”
“Le Classi di Socializzazione”
Etogramma del cane: “Comportamenti agonistici”, “Comportamenti impositivi”, 
“Comportamenti di stress, fuga e de-escalation”. 

E’ autore di numerosi articoli per riviste italiane ed estere (Argos, Quattrozampe, Dog’s Today, 
Vos Chiens), collabora in qualità di esperto del comportamento a programmi della Radio 
Svizzera Italiana.
Ha preparato e condotto i propri cani in prove di Agility, Ring Francese1, Mondioring2, IPO3, 
Obedience classe 3. E’ commissario di ring di Obedience. 
Dal 1993 si occupa di educazione e istruzione cinofila, dedicandosi alle attività sportive 
(Agility, Mondioring, IPO, Obedience, Freestyle, Treibball), i corsi per proprietari di cani, la 
valutazione dei cani di famiglia e di canile, le classi di comunicazione e socializzazione, il 
recupero comportamentale dei cani di famiglia e di canile, il clicker training, la formazione 
professionale, la divulgazione. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
2016
Organizza presso il Centro Cinofilo Gentle Team - I Laghi, una prova nazionale di Obedience 
(7-8 maggio)
In preparazione la femmina di pastore tedesco Chandra vom Hochwies in Obedience Classe 
3. 
Segue la preparazione di una squadra di conduttori in Obedience. 
Partecipa al seminario di Obedience con relatori Riitta e Pekka Jantunen-Korri (23-24 
gennaio)
E’ esaminatore all’esame in itinere di formazione di cani delle Unità Antidroga della Polizia 
Penitenziaria (2 febbraio)
Collabora a tre progetti di ricerca, con Zosfi Viranyi e Giulia Cimarelli (Università di Vienna, 
Wolf Science Center), Paola Valsecchi (Università di Parma) e Kat Serafina (Università di 
Amsterdam). 
E’ relatore a un doppio seminario su “Il gioco” e “Gli autocontrolli” a Varsavia (20-21 febbraio)
Organizza un seminario sul gioco e la difesa sportiva, relatore il figurante Enci Luca Carli 
(27-28 febbraio)
Organizza un seminario sulla detection con Jette Nielsen (27-28 febbraio), e un seminario 
dedicato alla comprensione e la vita con i cani da caccia, con Marco Martini (27-28 febbraio)
Organizza giornate di allenamento con il figurante Enci Luca Carli.
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2015
Organizza presso il Centro Cinofilo Gentle Team - I Laghi, una prova nazionale di Obedience. 
Prepara e conduce la femmina di pastore tedesco Chandra vom Hochwies in Obedience 
Classe 2, con l’eccellente.
E’ istruttore di una squadra di Obedience, due cani gareggiano in classe Debuttanti con 
l’eccellente: Runa, dobermann e Sally, pastore tedesco. 
Pubblica l’opera “L’Obedience” (download, edita da Skilladin, dicembre 2015)
E’ relatore invitato al congresso di Erice “Social relationships and cognitive competences in 
the domestic dog: Bridging science and education”  (16-21 novembre). Altri relatori al 
congresso: Simon Gadbois, Ludwig Huber, Juliane Kaminski, Adam Miklosi, James Serpell, 
Joanne van der Borg, Zosfi Viranyi. 
E’ docente dei corsi di formazione cinofila Gentle Team.  
Organizza in tutta Italia incontri gratuiti per volontari e responsabili di canile, con il progetto 
“GT to the rescue”. 
E’ relatore al seminario “Change your mindset” e “Self-control” a Varsavia (14-15 marzo)
E’ relatore al seminario “Leggere il cane” (31 gennaio-1 febbraio, 2-3 maggio, 2-3 giugno, 4-5 
luglio)
Organizza un seminario di Disc Dog, relatore Adrian Stoica (4-5 aprile)
E’ relatore al seminario “Cani con handicap” per le associazioni rescue del dogo argentino e 
del bull terrier (18 aprile)
E’ relatore al seminario “La comunicazione sociale e le Classi di Socializzazione” a Napoli e a 
Teramo (30-31 maggio)
Organizza la “Settimana in classe”, con iscritti da tutta Italia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Olanda, Gran Bretagna (17-23 agosto)
Organizza il seminario “Capire e vivere con un cane da caccia”, relatore Marco Martini (10-11 
ottobre)
E’ relatore al seminario “Quello che i proprietari dicono ai cani” (21-22 novembre, 5-6 
dicembre)

2014
Prepara e conduce la femmina di pastore tedesco Chandra vom Hochwies nel Cant 
(eccellente), BH (superato), Obedience classe 1 (eccellente), IPO1 (Molto Buono). 
E’ relatore al seminario “Social comunication and socialization classess”, a Parigi, Francia. 
Organizza la “Settimana in Classe”, evento internazionale dedicato alla comunicazione sociale 
dei cani. Si registrano partecipazioni da Gran Bretagna, Francia, Olanda, Polonia, Repubblica 
Ceca, Svizzera e da tutta Italia. 
E’ docente al corso “Operatore di Classe”. 
Organizza seminari dedicati al disc dog, relatore Adrian Stoica, alla gestione dei cani di razze 
da caccia, relatore Marco Martini, alle emozioni e i fiori di Bach, relatore Elisabetta Giardino. 
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2013
E’ docente al corso di formazione per Unità Cinofile Antidroga della Polizia Penitenziaria. 
E’ relatore alla conferenza di due giorni “Life through the eyes of a puppy”, a Varsavia, 
Polonia.
E’ relatore al seminario “Gli autocontrolli”, presso il centro operativo della Associazione. 
E’ relatore al seminario “L’aggressività nel cane”, organizzato dal Etholab, in collaborazione 
con la Facoltà di Biologia di Firenze. 
E’ relatore al seminario “Comunicazione sociale e classi di socializzazione” a Pisa, presso il 
centro Dobredog. 
Presenta la ricerca scientifica sull’aggressività dei cani verso l’uomo al Canine Science Forum 
di Lincoln (UK), nella sezione poster. 

2012
E’ docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di Pisa.
E componente della commissione tecnica dell’Aieci.
E’ docente al corso  di formazione per istruttori cinofili organizzato dal centro Oliverdreams 
(Bg), riconosciuto dalla Regione Lombardia. 
E’ relatore della conferenza  di due giorni “What we say to dogs - human-dog social 
communication, behaviours and attunement” a Varsavia, Polonia. 
E’ autore del cd “Etogramma dei comportamenti di paura, stress, de-escalation” (in 
pubblicazione)

2011
E’ docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di Pisa.
E componente della commissione tecnica dell’Aieci.
E’ autore del cd “Etogramma dei comportamenti agonistici”
E’ autore del cd “Etogramma dei comportamenti impositivi”
E’ relatore al workshop Aieci con la comunicazione “L’aggressività nello spettro della 
comunicazione sociale del cane”
Organizza una prova di Obedience presso La Tollara (2 aprile)
Conduce il border collie Fairyknowe Gildor in una prova di Obedience classe 1, 
qualificandosi seconda eccellente. 
Conduce il border collie Fairyknowe Gildor in una prova di Obedience classe 2, 
qualificandosi prima eccellente
Organizza  un seminario di tre giorni sull’Obedience, relatori Riitta e Pekka Jantunen Korri
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2010
E’ docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di Pisa. 
E componente della commissione tecnica dell’Aieci.
E’ responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa.
Presenta una comunicazione orale al secondo Canine Science Forum, Vienna 23 luglio, titolo 
“Flight, Foe, Fight! Aggressive interaction between dogs” (co-autori Prof. Paola Valsecchi, Dr. 
Shanis Barnard)
E’ relatore al seminario “L’educazione del cane: un approccio moderno” organizzato dall’Aiad 
(Associazione Italiana Amatori Dobermann)
E’ relatore al seminario di tre giorni sulla comunicazione sociale del cane in teoria e pratica, e 
la conferenza sull’aggressività intra-specifica del cane a Cracovia (Polonia)
Partecipa al seminario di tre giorni di Obedience, relatori Riitta e Pekka Jantunen Korri, 
Merano
Conduce il border collie Bagger Vance in prove di Obedience2, ottenendo tre eccellenti in 
classe 2

2009
E’ docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di Pisa. 
E componente della commissione tecnica dell’Aieci.
E’ responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa.
E’ tra gli autori di un progetto di ricerca sull’aggressività nel cane. 
E’ autore di un etogramma del comportamento sociale del cane (Gentle Team - 
Comportamenti Agonistici - Comportamenti Impositivi)
E’ autore del libro “Compagni di viaggio” (Calderini - in pubblicazione)
Svolge delle docenze presso il corso di laurea specialistico in Evoluzione del 
Comportamento degli Animali e dell’Uomo della Facoltà di Biologia di Torino
E’ relatore della conferenza “Valutazione e riabilitazione dei cani di canile - Progetto Ex-
combattenti” a Katowice (Polonia)
E’ relatore del seminario “Comunicazione e apprendimento: procedimenti avanzati 
nell’istruzione cinofila” a Katowice (Polonia)
E’ relatore del seminario:  "Motivazione, rapporto e apprendimento nella gestione e la 
preparazione del cane da utilità" organizzato dal Club Italiano del Terranova
E’ relatore al 1° workshop AIECI (patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa)
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2008
E’ docente al master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di Pisa. 
E componente della commissione tecnica dell’Aieci.
E’ responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa.
E’ relatore al corso in Benessere Animale della Facoltà di Biologia di Firenze, seminario su 
“Test di valutazione del comportamento, etogramma e scale di valutazione” (8 marzo, Parco 
Natura Viva, Verona)
E’ relatore al corso per dottorandi della Facoltà di Biologia di Parma, seminario su “Test di 
valutazione del comportamento, etogramma e valutazione dell’aggressività del cane” (4 
aprile, Parma)
E’ relatore al congresso “L’aggressività: quel che c’è di bene nel cosiddetto male” (4 maggio, 
Verona)
Svolge delle docenze presso il corso di laurea specialistico in Evoluzione del 
Comportamento degli Animali e dell’Uomo della Facoltà di Biologia di Torino (4 marzo, 1 
aprile)
E’ relatore al congresso “Pensare da Cani: studi recenti sul cane e il suo rapporto con l'uomo” 
con il patrocinio dell'Ufficio dei Diritti degli Animali della Provincia (14 giugno, Casa della 
Cultura, Milano)

2007
E’ relatore esterno per la tesi sperimentale della dottoressa Beatrice Pinet  “Test di 
valutazione del comportamento individuale nel progetto Enpa Ex-combattenti” (laurea 
specialistica in Evoluzione del comportamento)
E’ relatore esterno per la tesi sperimentale della dottoressa Laura Marazzini “Etogramma e 
scale di valutazione nella valutazione comportamentale” (Facoltà di Veterinaria di Milano).
E’ docente presso il master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di Veterinaria di 
Pisa (anno accademico 2007/2008)
E’ responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa.
E’ docente presso il corso in Benessere Animale della Facoltà di Firenze
E’ relatore esterno per la tesi sperimentale della dottoressa Silvia Gotta “Ripetizione dei test 
di valutazione e esiti del programma di riabilitazione dei cani del progetto Ex-combattenti 
dell’Enpa” (laurea specialistica in Evoluzione del comportamento).
Svolge delle docenze presso la Facoltà di Biologia di Torino (laurea specialistica in 
Evoluzione del comportamento)
Svolge delle docenze presso la Facoltà di Veterinaria di Milano (aprile, maggio)
E’ autore del libro “La comunicazione del cane”, Calderini
E’ relatore al congresso “L’evoluzione del cane” di Verona (6 maggio)
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E’ relatore all’incontro tecnico organizzato dalla SAS Friuli “Principi teorici e applicazioni 
pratiche del rinforzo positivo nell’Utilità e Difesa”
E’ relatore alla prima giornata nazionale delle Unità Cinofile ANPAS, con due conferenze 
dedicate a “il Sistema basato sulla comunicazione nell’addestramento” e “La comunicazione 
sociale intra ed inter-specifica”, Marina di Pisa, 14 dicembre
E’ relatore in workshops a Rimini, Venezia, Arezzo, Padova, Udine, Biella, Rovigo, Perugia, 
Verona, Alessandria.
Organizza il Primo Congresso del Gentle Team (2-3-4 novembre), tra i relatori la dottoressa 
Angela Pulvirenti (psicologa), l’etologo professor Giorgio Malacarne, la dottoressa Alessandra 
Bourquin (comportamentalista), il figurante Ivan Farinazzo (figurante e istruttore Enci), la 
dottoressa Sarah Marshall-Pescini (psicologa, phD), istruttori di secondo livello del Gentle 
Team.
E’ componente supplente della commissione esaminatrice per la selezione degli aspiranti 
conduttori cinofili della Polizia Penitenziaria
Partecipa al workshop di 5 giorni di Angela Stockdale dedicato alla valutazione e il 
trattamento di problemi di aggressività intra ed inter-specifica (Bristol, GB)
Partecipa al seminario di tre giorni di Ken Ramirez “Animal training” (7-8-9 dicembre, 
Munchen, Germania)
Partecipa al workshop di 3 giorni di Suzanne Clothier sul rapporto nell’addestramento 
(23-24-25 febbraio, Padova)
Partecipa in qualità di interprete al workshop di 3 giorni di Ann Lil Kwam sulla ricerca e la 
discriminazione olfattiva (13-14-15 luglio, Arezzo)
Partecipa al seminario sulle capacità cognitive presso la Facoltà di Veterinaria di Pisa, relatore 
Pograz
Partecipa al workshop sui cani aggressivi di Sue Sternberg (Bruges, Belgio, 12,13,14 
novembre) 

2006
E’ docente presso il master universitario per Istruttori Cinofili della Facoltà di 
Veterinaria di Pisa (anno accademico 2006/2007)
E’ responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa.
E’ docente presso il corso in Benessere Animale della facoltà di Firenze
E’ docente al seminario “Principi di apprendimento applicati all’addestramento e il clicker 
training” presso la Facoltà di Biologia di Torino (laurea specialistica in Evoluzione del 
comportamento - 28 marzo, 5 aprile)
Organizza il corso di zooantropologia per scuole elementari e medie "Cani che 
imparano,cani che insegnano" (Provincia di Alessandria)
E’ docente al corso Enci per figuranti di mondioring (9 ottobre, la Tollara)
E’ autore del cd “Tira al guinzaglio!”, Gentle Team
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E’ autore del cd “Il gioco”, Gentle Team
E’ relatore alla conferenza Learning About Dogs (Birmingham , GB), con due comunicazioni: 
“The Ex-fighters Project”, “Posturing Behaviour Indicator” (6-8 ottobre)
E’ relatore alla conferenza “L’apprendimento e la comunicazione sociale nel cane”, Venezia 
(13 aprile)
E’ relatore in workshop a Torino, Chieri, Trieste, Venezia, Pove del Grappa, Cagliari Udine, 
Rimini, Arezzo, Alessandria.
Organizza il workshop di 4 giorni su “Aggressività, comunicazione sociale e classi di 
comunicazione” con Angela Stockdale (22-25 aprile)
Organizza presso il centro cinofilo La Tollara il seminario di 5 giorni “Clicker training: 5 passi 
nel futuro”, relatore Kay Laurence (17-21 maggio)
Partecipa alla Seconda Conferenza per Pet Dog Trainers, 28-29-30 aprile Edegem, Belgio
Partecipa al seminario sull’educazione del cucciolo di Gwen Bailey (Facoltà di Veterinaria di 
Pisa)
Partecipa al workshop di 5 giorni sulla valutazione e la riabilitazione di cani con problemi di 
aggressività intra ed inter specifica di Angela Stockdale (13-17 marzo, Bristol, GB)

2005
E’ relatore esterno per la tesi sperimentale della dottoressa Lisa Corradi “Progetto di 
valutazione e riabilitazione di pit bull ex-combattenti” (laurea specialistica in Evoluzione del 
comportamento)
E’ responsabile del progetto “Ex-combattenti” dell’Enpa.
Svolge delle docenze presso la Facoltà di Biologia di Torino (laurea specialistica in 
Evoluzione del comportamento)
E’ docente al corso di formazione per istruttori cinofili organizzato dall’AIAS, Caltagirone 
(26-27-28 settembre)
E’ relatore al seminario “L’Obedience, il Border Collie e il clicker training” organizzato 
dall’Italian Border Collie Club presso il CCT - Torino (16 aprile)
E’ relatore al corso di formazione per Istruttori Cinofili organizzato dalla SKG a Lugano 
(Svizzera)
E’ relatore al corso “Rinforzo positivo e auto controllo su stimoli esterni nell’Utilità e Difesa”, 
Lucca (25-26 giugno)
E’ relatore in stage a Torino, Pesaro, Modena, Lugano, Padova, Arezzo, Roma, Udine, 
Alessandria, Trieste.
Dal 2005 collabora con la Radio Svizzera Italiana, in qualità di esperto del 
comportamento e l’educazione gentile del cane e del gatto.
E’ autore del cd “Il mio migliore amico”, Gentle Team
E’ autore del cd “I Retriever”, Gentle Team
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Conduce il malinois Jan in una prova di Obedience (148,4 mb 1/4)
Organizza due prove di Obedience presso il Centro Cinofilo La Tollara (6 marzo, 8/9 ottobre)

2004
E’ la prima italiana a ottenere il Cap3 (Competency Assessment Program), attestato 
internazionale che certifica la competenza dei clicker trainer (maggio 2004), con la qualifica 
di eccellente, rilasciato da Kay Laurence.
E’ l’unica italiana abilitata a rilasciare i Cap in Italia. 
Diviene coordinatore e responsabile unico del progetto ENPA Ex-combattenti.
Partecipa in qualità di relatore al corso di formazione dei volontari ENPA della provincia di 
Torino (maggio/giugno 2004).
Organizza il corso di zooantropologie per scuole elementari e medie "Cani che imparano, 
cani che insegnano" (Provincia di Alessandria)
Supera l’esame ENCI per commissario di ring di Obedience
E’ commissario di ring al campionato Europeo di Obedience (settembre 2004).
E’ autore del libro , “Il mio Labrador”, Calderini.
E’ autore del cd “L’obedience in un click”, Gentle Team
Conduce la malinois Matisse in prove di Obedience 2 e una prova di Obedience 3 (la cagna 
viene ritirata dalle competizioni a causa di un tumore)
Organizza (e traduce!) il workshop “Clicker training per l’Obedience” presso La Tollara 
(Alessandria), relatore Kay Laurence (22-23-24 Maggio 2004)
Organizza due prove di Obedience presso il Centro Cinofilo La Tollara (6 giugno, 3 ottobre)
Partecipa al Congresso “1st European conference for Pet Dog Trainers” a Bruges (Belgio), 
relatori Sue Sternberg, Patricia McConnel, Suzanne Clothier, Pia Silvani, Kay Laurence (30 
Aprile – 1 e 2 maggio 2004)
Partecipa al Foundation and Intermediate Clicker Course, Rauris (Austria), relatore Kay 
Laurence (9-12 Giugno 2004)
Partecipa allo stage di Obedience di Emily Pritz (Crazy Jumpers, marzo 2004)
Partecipa allo stage sulla motivazione nell’addestramento di Mary Ray (Crazy Jumpers, 
gennaio 2004)

2003
E’ la prima italiana a ottenere il Cap1 2 il Cap2 (Competency Assessment Program), qualifica 
eccellente, rilasciato da Kay Laurence. 
Partecipa in qualità di educatore al progetto scientifico di riabilitazione e 
recupero di pit bull “Ex combattenti” dell’Enpa.
E’ docente del corso di aggiornamento del 23 novembre 2003 per istruttori dei corsi cuccioli 
organizzato dal Verein Pro Junghund, e riconosciuto dalla SKG svizzera.
E’ autore del libro “Il mio Rottweiler”, Calderini
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E’ autore del cd “Il Metodo Gentile”, Gentle Team
E’ autore del cd “Il clicker training”, Gentle Team
Prepara e conduce il malinois Jan in una prova di Obedience (153 mb 4/12)
Supera con la qualifica di eccellente le prove di Cap1 e Cap2, con Kay Laurence
Conduce la malinois Matisse in prove di Obedience 2
Organizza il primo workshop italiano con Kay Laurence “Il clicker training nell’Obedience”
Organizza due prove di Obedience presso il Centro Cinofilo La Tollara (2 marzo, 5 maggio)
Partecipa al congresso “Internationales Hundesymposium” ad Aschau (Germania), relatori 
Gunther Bloch, Silije Kittilsen & Kristin Meitz Bru, Sheila Harper, James O’Heare, Raymond 
Coppinger ( novembre 2003)

2002
E’ autore del libro  “Guida pratica all’educazione gentile del cane”, Calderini (prima ristampa 
2006, seconda ristampa 2007)
Dal 2002 è autore del sito Waggingweb (www.waggingweb.com)
Prepara e conduce la malinois Matisse in prove di Obedience 1
Partecipa al camp di 5 giorni sulla comunicazione non verbale e i segnali di calma di Turid 
Rugaas: “Camp on behaviour and calming signals“, 13-17 settembre 2002.

2001
Conduce la malinois Matisse in prove di Mondioring 2 (Roquebrune, Bern)

2000
Fonda il Gentle Team, e introduce il clicker training nei corsi attivati presso il centro cinofilo La 
Tollara (corsi cuccioli, educazione, agonismo, riabilitazione) e gli stage.
E’ autore del libro “Guida pratica al comportamento del cavallo” DeAgostini
E’ autore del libro “Guida compact Gatti”, pubblicato nel 2001 come “Minicompact Gatti”
E’ autore del libro  “Cani fantasia, cani fantastici”, Calderini
Dal 2000 è relatore in numerosi workshop in tutta Italia, con argomento il clicker training, 
l’Obedience, la comunicazione sociale, la riabilitazione dei cani di canile, il Freestyle, i corsi 
per cuccioli.
Dal 2000 è istruttore in corsi per Obedience, Freestyle, Utilità e Difesa, presso il 
Centro Cinofilo La Tollara.
Conduce la malinois Matisse in prove di Mondioring 2 (Roquebrune 266,5 1°, Namur 277 3°, 
Beauvechain 255,5 1°, WM Graubunden des Skbs 238 4°)
Partecipa al corso SCIVAC “Disturbi comportamentali del cane e del gatto” (giugno/luglio 
2000).
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1999
E’ autore del libro “Guida pratica al comportamento del gatto”  DeAgostini
Prepara e conduce il malinois Jan in prove di IPO1, IPO2 (prova internazionale di Tuttlingen 
285 3 mb), IPO 3 (Capb Osasco 290 2 ecc ris Cac Cacit)
Conduce la malinois Matisse in prove di Mondioring 1 (La Turbie, Bastogne 3/17)

1998
Svolge delle docenze per il corso di Etologia della Facoltà di Veterinaria di Torino (docente 
dottoressa Cristina Lorenzi)
E’ autore del libro “Guida pratica al comportamento del cane”, DeAgostini
Dal 1998 è redattore esterno della rivista Quattrozampe, autore di articoli sulle razze canine, 
feline, il comportamento, l’educazione.
Prepara e conduce il malinois Jan in prove di IPO1 (Campionato Sociale Capb 293 1 ecc 
Speranza Capb)
Prepara e conduce la malinois Matisse in prove di Mondioring 1 (Lausanne, 
Corgémont,Rubigen)
Prepara e conduce la malinois Matisse in una prova di Brevet (90,6/100) e di Ring francese 1 
(182,95/200 1/3)
Partecipa a uno stage di Ring francese con il giudice M. Karcenty.

1997
E’ docente al corso di aggiornamento professionale per docenti di scuole medie inferiori e 
superiori della Provincia di Alessandria
Partecipa a stages di Mondioring con Yves Billat in Francia e in Italia, e con Philippe Rocchi in 
Belgio

1996
Attiva un proprio centro cinofilo, e promuove il Metodo Gentile nei corsi di educazione.
Conduce il Lakeland Terrier Rudy in prove di Agility

1995
Prepara e conduce il Lakeland Terrier Rudy in prove di Agility (10 v olte sul podio su 15 gare)
Partecipa a stages di Agility con Jean-Pierre Garcia, Emien Vertvoort e Peter Lewis.

1993
Inizia l’attività di educatore cinofilo, attivando i primi corsi cuccioli delle province di Asti e 
Alessandria.
Dal 1993 collabora con le principali riviste italiani del settore animali domestici con articoli 
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sul comportamento, l’ecologia, l’evoluzione, l’addestramento, l’educazione, le razze e il 
rapporto degli animali domestici con l’uomo.
Dal 1993 al 2003 è l’esperta di comportamento della rivista Il Mio Cavallo. Ha collaborato per 
diversi anni con la rivista Argos. Ha pubblicato articoli su Specchio (La Stampa), Io Donna (Il 
Corriere della Sera), La Gazzetta dello Sport, Cani, Work Dog, Famiglia Cristiana, Il Foglio del 
Pastore Belga, e con le riviste estere Dog’s Today, Vos Chiens, Pegasus, Arabian Horse World.


