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SINTESI______________________________________________________________
Sono una Libera Professionista…un Istruttore Cinofilo scrupoloso impegnato ad
aiutare i proprietari di animali domestici a controllare e gestire il
comportamento e le esigenze dei lori anomali, in modo sicuro e umano. Utilizzo
sapientemente il rinforzo positivo. Una Professionista abile nel gestire la parte
amministrativa della cura degli animali. Opero nell’ambito di servizi per animali,
dalle pensioni ai centri cinofili agli store, per promuovere la salute degli animali
ed estendere un modello di vita migliore dei nostri benamati animali domestici.

CAPACITA’_____________________________________________________________
Ø Professionale e qualificata.
Ø Fortemente motivata.
Ø Capacità organizzative, attenta al dettaglio.
Ø Lavoro in squadra e so anche gestire un Team.
Ø Capace di gestire un evento e interagire con i clienti per la vendita o la

risoluzione di un problema.
Ø Inglese scolastico; Utilizzo del personal computer per ricerca dati/info,

email, contatti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI_____________________________________________
Ottobre 2014 ad oggi…
Store MAxiZOO, Milano Viale Certosa
Responsabile del DogCAMP Certosa

Sono la Responsabile del primo Campo all’interno di uno Store per animali:
Ø Gestione Team Educatori.
Ø Addestramento cani all’interno del Camp.
Ø Fidelizzazione dei clienti chiamandoli con i promemoria per eventi e news.
Ø Organizzazione eventi con i clienti e i loro cani.
Ø Gestione eventi Maxizoo con più educatori.
Ø Assistenza alla vendita dei prodotto all’interno dello store.

Aprile 2010 ad oggi…
Società-PetPRO, Milano
Istruttore Cinofilo
Società che gestisce servizi per animali. Attività svolte negli anni all’interno
della società:
Ø Educatore cinofilo.
Ø Responsabile formazione personale/risorse umane.
Ø Gestione e partecipazione Eventi: “Un peloso a Milano” patrocinato dal

Comune di Milano; Eventi MaxiZOO a livello regionale.
Ø Durante le lezioni: piani di lavoro, raccomandazioni ai proprietari per la cura

degli animali e l’addestramento complementare a casa.
Ø Aggiornamento dei registri dei clienti privati/società e gestione

appuntamenti.
Aprile 2011 ad oggi…
Pensione per animali “AnimalOASIS”, Bresso (MI)
Educatore cinofilo, Collaboratore all’interno della struttura
Attività svolte:
Ø Educatore cinofilo.
Ø Gestione degli animali all’interno della pensione: alimentazione, cure mediche,

passeggiate (fino a 100 cani).
Ø Gestione di interventi medici e terapie per animali in collaborazione con i

veterinari.
Ø Mantenimento di registri e inventari degli animali, cibo e attrezzature.
Ø Pulizia e disinfezione attrezzature, aree di lavoro, alloggi degli animali.
Ø Passeggiate organizzate.
Ø Somministrazione di farmaci come indicato dai veterinari.

Ø Valutazione degli animali per determinare il loro temperamento, per il

soggiorno in pensione e per l’addestramento e la risoluzione di eventuali
problematiche.
Ø Aggiornamento registro clienti e agenda aziendale

Dicembre 2009 ad oggi…
Nestlè/Purina, Milano
Istruttore cinofilo
Istruttore per il centro cinofilo “Il Biancospino” a domicilio su Milano e
provincia, partecipazione agli Eventi “Il Biancospino” e Purina/Nestlè.
Settembre 2011 – Giugno 2015
Centro Cinofilo Floriadog / Allevamento CreasyTail, Bornasco/Garlasco (PV)
Educatore cinofilo, Collaboratore all’interno della struttura
Attività svolte:
Ø Educatore cinofilo.
Ø Preparare i cani per EXPO.
Ø Gestione fattrici dalla monta al parto.
Ø Gestione della cucciolata dal parto alla vendita, in tutte le fasi della

crescita.
Ø Gestione cani in allevamento: alimentazione, allenamento, accudimento,

somministrazione farmaci.
Ø Gestione clienti nel centro cinofilo.
Ø Sviluppo di nuove tecniche e nuovi standard di allevamento e di

addestramento.
Ø Pulizie e disinfezione alloggi.
Ø Osservazione condizioni fisiche animali per evitare malattie.
Ø Gestione e partecipazione eventi.

Settembre 1999 – Ottobre 2010
Locale commerciale “Cristal”, Milano navigli
Collaboratore , Gestore
Attività svolte:
Ø Gestione clienti durante le serate, pagamenti, barista.
Ø Gestione magazzini, ordini e fornitori.

Ø Amministrazione generale del locale: assunzioni, contabilità.
Ø Gestione del personale (fino a 12collaboratori).
Ø Organizzazione Eventi e Serate a tema.

Ottobre 2005 – Aprile 2006
Allevamento suini a ciclo chiuso, Corbetta (MI)
Tirocinante
Mansioni svolte in allevamento durante il tirocinio per la tesi di laurea
sperimentale:
Ø Accudimento e gestione scrofe nella routine in sala parto.
Ø Assistenza al parto.
Ø Gestione dei suinetti dal parto allo svezzamento e cambio settore (cure,

alimentazione, castrazione).
Ø Raccolta ed esame del seme dei verri.
Ø Fecondazione scrofe.
Ø Spostamento e controlli di routine degli animali nei vari settori.
Ø Somministrazione medicinali e cure.
Ø Raccolta dati per la Tesi di Laurea: “Sordità nelle scrofe: possibile causa di

morte neo-natale per schiacciamento”.
Ø Numero capi seguiti ed analizzati ad ogni parto: 90 in 3 sale parto.

Agosto 1998 – Agosto 1999
Azienda Agricola di famiglia di bovine da latte, Mottola (TA)
Collaboratore
Svolgimento di mansioni ordinarie: routine mungitura bovine, alimentazione,
assistenza al parto, gestione vitelli, pulizia ambienti. Numero capi: 30

ISTRUZIONE_____________________________________________________
2009

Centro Cinofilo “Il Biancospino”, Casteggio (PV)
Istruttore Cinofilo
Attestato riconosciuto dall’ENCI, specializzata in Educazione e problemi
comportamentali.
Seguo correntemente dal 2010 ad oggi corsi/stage di formazione:

Ø “Fobie e comportamenti stereotipati nel cane domestico” al Biancospino.
Ø “L’aggressività nel cane domestico” al Biancospino.
Ø “Problemi di separazione” relatore dott.ssa Volontè.
Ø “Il cane aggressivo”; “L’attività del cane nel suo sviluppo psicologico” relatore

dott. J.Dehasse.
Ø Specializzazione come Trainer di “Piste, utilita e difesa, mondioring”;

“Agility”; Retrieving”.
Ø Stage con GrameSims.
Ø Stage di Clicker con V.Balli.

2006

Laurea trien. in “Allevamento e Benessere animale”, Facoltà di Medicina
Veterinaria, Milano
Dottoressa in Zootecnia
Tesi di Laurea Sperimentale: “Sordità nelle scrofe: possibile causa di
schiacciamento neo-natale per schiacciamento”, relatore prof.ssa M.Guarino.

2000

Liceo Hajech, Milano
Diploma in “Architettura e arredamento d’interni”,
sperimentazione.Leonardo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla privacy

