
                                                                                            
 

 
 
 
 

 

                           
                                                             
 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Nome  MOIRA TOVAZZI 

Indirizzo  VIA SCARIAN 27 38030 VARENA - TN 

Telefono  347 0908051 

E-mail  moira_bonnie@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13.01.1964 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   

GENNAIO 2006 / MAGGIO 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione Vita da Cani di Alain Satti c/o Loc. San Rocco di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Centro Educazione e Formazione Cinofila 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatrice cinofila (più di 3000 ore all’attivo), assistente nel recupero 

di cani con problematiche comportamentali, conduttrice pet-therapy 

• Date   

GENNAIO 2007 / FEBBRAIO 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Canile di Trento – Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di volontariato - Responsabile delle Adozioni  

 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
                                                                              

AMBITO CINOFILO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:moira_bonnie@yahoo.it


 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                             • Date    

APRILE 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso teorico pratico su “La Cultura Cinofila” -Cani da Vita c/o San 

Patrignano 

 

                             • Date    

APRILE 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso “Canili/Rifugi: per smaltire i rifiuti o per offrire occasioni di 

recupero?” - La VIA di Sabine Neumann 

                             • Date   

MAGGIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso A.I.U.C.A.  “Attività/Terapia/Educazione Assistite dall’Animale” 

– Marcello Galimberti i e Debra Biuttram  per la conduzione Pet-

Therapy 

• Date   

NOVEMBRE 2006/ GENNAIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso al progetto: “Cane Educato” - Associazione Vita da Cani 

• Date   

GIUGNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Assistente-Educatrice teorico-pratico di 50 ore c/o 

Associazione Vita da Cani 

                             • Date    

OTTOBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 esame d’ammissione ed iscrizione A.P.N.E.C. (Associazione 

Professionale Nazionale per Educatori Cinofili) in qualità di 

“Educatrice Cinofila”  

 

• Date    

DICEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso regionale per giudici e figuranti Work C.S.A.A. (Centro 

Sportivo e delle Attività per l’Ambiente) – Riccardo Morelli 

 

• Date   

OTTOBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione: Pet Partners c/o Delta Society, tramite A.I.U.C.A. 

• Date   

GENNAIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso “Retriver al lavoro” –caratteristiche delle varie razze retriver – 

Roberto Marena c/o Cane, Amore e Fantasia 

 

• Date   

FEBBRAIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Attestato di riconoscimento “Educatrice Cinofila” presso C.S.A.A. 

                             • Date    

GIUGNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata educativa e formativa per Puppy Class – Riccardo Chiocca 

Ass. Longobardi 



 

• Date   

LUGLIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso nazionale per giudici e figuranti Work C.S.A.A. (Centro 

Sportivo e delle Attività per l’Ambiente) – Riccardo Morelli 

 

                             • Date   

OTTOBRE 2008/NOVEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Corso di formazione al volontariato responsabile in canile - Lega 

Nazionale Per La Difesa Del Cane Trento 

                             • Date  
MARZO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Attestato di partecipazione “ L’obbedience: Tecnica e Relazione”  

Relatore: Maurizio Romanoni 

                             • Date  
APRILE  2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Stage di approfondimento nelle tecniche di educazione del cane  

Istruttore cinofilo: Riccardo Morelli 

• Date   
MAGGIO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
membro fondatore e principale presidente dell’Associazione DI.CA 

(dialoga con il tuo cane), qualificata nella formazione, organizzazione, ed  

in svariate attività di informazione alla cittadinanza dedite 

all’approfondimento della conoscenza del cane con particolare attenzione 

alla sua relazione con l’uomo. 

 

                             • Date  
GIUGNO 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice dello stage teorico pratico: “Chi educa chi” relatore 

Istruttore cinofilo :Riccardo Morelli  

• Date   
AGOSTO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Relatrice ed organizzatrice della serata “Il benessere del tuo cane” 

incontro assieme ad un veterinario e una toelettatrice.   

• Date   
OTTOBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice e relatrice con Adriano Fusi a: “Birillo arriva a Trento” 

incontro sul campo dell’Ass. DI.CA. con i bambini di Trento, per una 

corretta interazione con il cane   

• Date   
FEBBRAIO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice dello stage teorico: “Pronto soccorso per il cane” relatore 

Dr. Giovanni Bucci 



• Date   
MARZO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice dello stage teorico: “Conosci il tuo cane” relatore Stefano 

Margheri 

 

• Date   
Da AGOSTO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice e conduttrice di vari incontri gratuiti  per la socializzazione 

con i cuccioli di varie razze e non  

• Date   
AGOSTO 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Relatrice stage: “Cosa si dovrebbe fare…..” Rivolto alle persone che 

hanno delle domande o non sanno cosa fare in certe situazioni 

sull’interazione del cane  

• Date   
SETTEMBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice stage: “Meticci, Lipoidi, Molossoidi” relatore Riccardo 

Morelli  

• Date   
SETTEMBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice e preparato binomi per  gara Obbedienza WorK C.S.A.A. 

• Date   
SETTEMBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Attestato di partecipazione alla giornata: “ Clicker day” presso centro 

cinofilo 4 zampe & co. 

• Date   
OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

• Date   
OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

• Datee  

 
FEBBRAIO 2013 

•Nome e tipo di istituto di      

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice allo stage teorico pratico: “Avviamento all’Agility” relatori 

Paolo Ciaghi e Alessandro Battaglia  

 

 

 

 
Organizzatrice in collaborazione con S: Patrigno dello stage teorico: 

“Aiuta il tuo cane” relatore: Giovanni Bucci 

 
Organizzatrice in collaborazione con S: Patrigno dello stage teorico: 

“Aiuta il tuo cane” relatore: Giovanni Bucci 

 

 
OTTOBRE 2010 

 

Attestato di partecipazione “ Capire il proprio cane” relatore Giovanni 

Padrone 

 

 

 

GENNAIO 2011 

 

Brevetto Nazionale di Qualifica “Educatore 3° livello” Centro 

Nazionale Sportivo LIBERTAS 

 



 

 

 

• Date   
GIUGNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice dello stage teorico pratico: “Tecniche di educazione 

cinofila con il predatorio” relatore Luca Carli 

• Date   
GIUGNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Attestato di partecipazione allo stage teorico pratico di tre giorni: “Stage 

con David Appleby” organizzato dall’Ass. Vita da cani 

 

• Date   
LUGLIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice dello stage teorico pratico: ”L’aggressività” relatore 

Riccardo Morelli 

 
• Date   

LUGLIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Relatrice: presso S.Patrignano argomento : “Ricerca per lo spazio del 

campo pratico”. Per i Fondi Sociali Europei rivolto ai ragazzi gruppo 

cinofilo per la formazione. 

 

• Date   
SETTEMBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice stage: “Tu, il cane, il guinzaglio” relatore Pierluigi Gioia 

• Date   
OTTOBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice stage: ”La comunicazione ed il linguaggio del corpo” 

relatore Gream Sims 

• Date   
NOVEMBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice e relatrice con la Dr.ssa Cristina Pederzani: “Il linguaggio 

del proprio cane”  

 

 

• Date   
DICEMBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice e relatrice con Laura Bernardini: “Educatrici a 

disposizione” 

 

 



 

 

 

• Date  

 
 

 

GENNAIO 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Organizzatrice inizio corso a moduli: “Per appassionati cinofili” 

relatore Riccardo Morelli 

 

 

• Date  

 
 

MARZO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Date   
FEBBRAIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice allo stage teorico pratico: “Avviamento all’Agility” relatori 

Paolo Ciaghi e Alessandro Battaglia  
 

 
Organizzatrice stage: “Migliorare il comportamento, cambiando le 

emozioni” relatorice Angela Stokdale 

 
APRILE 2012 

 

Attestato di partecipazione allo stage di tre giorni: “La 

comunicazione” relatori Angela Stokdale, Michele Minunno, Giusy 

D’Angelo 

 

 

• Date   
Da GIUGNO a OTTOBRE 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 L’Associazione DI.CA. Con l’educatrice cinofila Moira Tovazzi come 

conduttrice ed educatrice cinofila assieme l’Ass. APPM(Associazione 

Provinciale per i Minori) partecipa al progetto Wicky: una serie di 

incontri svolti presso il campo dell’Ass. DI.CA.  In Ottobre i ragazzi 

hanno partecipato ad una gara cinofila amatoriale Work Csaa. 

• Date   
LUGLIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Attestato di partecipazione stage: ”Gestione del cane versus controllo” 

relatori Michele Minunno e Giusy D’Angelo  

 

• Date   
AGOSTO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice e relatrice di serie di incontri cuccioli presso il campo dell’ 

ass.DI.CA. in collaborazione con Aroldo Linari ed i ragazzi di 

S.Patrignano 

 

• Date 

  

 
SETTEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice  allo stage: “L’omeopatia un aiuto per il cane” relatrice 

Dr.ssa Cristina Pederzani   

 

 

 

 
 

 



• Date  
SETTEMBRE 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Organizzatrice della giornata:”Quando il cane invecchia” relatore Dr. 

Manara GianLuigi 

• Date   
SETTEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

• Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Attestato di partecipazione stage: ”Gestione del cane versus controllo” 

relatori Michele Minunno e Giusy D’Angelo  

 

 

 
DICEMBRE 2012 

 
Relatrice alla serata organizzata da sos animale Pinè argomento:  

“ Aspetti comportamentali ed educazione cinofila” 

 
 

• Date   
FEBBRAIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice allo stage teorico pratico: “Avviamento all’Agility” relatori 

Paolo Ciaghi e Alessandro Battaglia  

 

• Date   
MAGGIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conduttrice  ed educatrice presso il campo dell’Ass. DI.CA. incontri 

con i minori dell’Ass. APPM 

 

• Date   
GIUGNO - OTTOBRE 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Collaborazione con studio veterinario di Moena 

• Date   
GIUGNO - OTTOBRE 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Organizzatrice incontri: “dog trekking”  

• Date   
AGOSTO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Conduttrice con Tabata e Gipsi, in collaborazione con la figura 

veterinaria presso l’asilo nido di Gardolo 

 

 

 

 

 

 
 

 



• Date 

 

 • Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 

 

• Date 

 

  

AGOSTO 2013 

Conduttrice con Tabata in collaborazione con la Tagersmutter Sabrina 4 

incontri con 4 bimbi 

 

NOVEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 
Organizzatrice dello stage in collaborazione con l’Ass. La zata: “Se il 

cane ha paura” relatore Stefano Margheri  

 

• Date   
DICEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Attestato di partecipazione allo stage: “La psicologia del cane” relatore 

Stefano Margheri 

 

 

• Date  
   APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Attestato di formazione allo stage di 3 giorni: “Pet therapy ed       

interventi assistiti” relatori vari  

 

 

• Date  
   APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Attestato di formazione allo stage di 3 giorni: “Pet therapy ed       

interventi assistiti” relatori vari  

 

 

• Date  
   LUGLIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  Educatrice di riferimento presso lo studio Veterinario Dr. Giovanni Bucci  

 

 

• Date  
 SETTEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

                         • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondatrice e membro del gruppo di lavoro Sezione Zooantropologica 

dell'Associazione DI.CA. che opera nel settore scolastico e di 

sensibilizzazione sociale presentando vari progetti con il cane   

 

 
NOVEMBRE 2014 

 

Attestato di partecipazione: 1/11Tecniche di riabilitazione 

comportamentale, metodiche a confronto. 2/11Le doti innate: 

Strumento di prevenzione dei problemi comportamentali 

 



 

• Date  
   MAGGIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Organizzatrice stage: Treibball sport cinofilo 

 

• Date  
   OTTOBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  Conduttrice ed organizzatrice, in collaborazione con la pedagogista Sonia 

Boschetto, della giornata: “Mi fido di te” dedicata all’interazione cane-

bambino con Tabata, Gipsi e Luce 

 

 

• Date  
 DICEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

                         • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Attestato partecipazione: “La ricerca persone sportiva” 

 

 

 
 

GENNAIO-DICEMBRE 2015 

 

Relatrice e organizzatrice di varie serate informative con: Veterinari, 

Guardia Forestale, e Corpo Vigili Urbani 

 

 

• Date  
   30 APRILE 1 MAGGIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

Organizzatrice stage mensili fino novembre 2016: Obbedienza e ricerca 

olfattiva 

 

• Date  
   MAGGIO - NOVEMBRE 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Organizzatrice e relatrice con Cristina Pederzani: Corso per educatori 

cinofili  

 

• Date  
 15 MAGGIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

                         • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Organizzatrice giornata: “Reiki-dog” con Master Reiki Elena Marmo 

 

 

 
 

5 GIUGNO 2016 

 

Organizzatrice e relatrice giornata: “Code al vento…oggi si gioca” con 

varie educatori cinofili APNEC 

 

 

 

 



• Date  
 LUGLIO-AGOSTO 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

                         

 

 • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

- Attività Assistite con le Associazioni: Sprt Abili di Predazzo e 

Progetto 92 

 

- Attività Assistite con bambini dai 0-3 anni presso abitazione di 

Sabrina tagersmutter di Trento 

 
 

 AGOSTO-SETTEMBRE 2016 

 

Incontri puppy class in collaborazione con studio veterinario Dr. Bucci 

Giovanni 

 

 

• Date  
 19/20 NOVEMBRE  2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

• Date 

  

 LUGLIO-AGOSTO 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

                       • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                        

 

Attività Assistite con le Associazioni: Sprt Abili di Predazzo e Progetto 92 

 

 

 
 

 AGOSTO-SETTEMBRE 2016 

 

Incontri puppy class in collaborazione con studio veterinario Dr. Bucci 

Giovanni 

 

 

     

• Date  
   APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Attestato di formazione allo stage di 3 giorni: “Pet therapy ed       

interventi assistiti” relatori vari  

 

 
 

 

Stage con Jean Jack Petton sul recupero comportamentale 

 

 

 

 

 26 NOVEMBRE 2016 

 

Relatrice alla giornata: 

“Conoscere ed usare i vari strumenti della condotta” 

 

 

 
 

18 FEBBRAIO 2017 

 

Incontri puppy class in collaborazione con studio veterinario Dr. Bucci 

Giovanni 

 

 

 

 

MARZO 2017 fino a MARZO 2018 

 

Docente al corso per educatori cinofili con Cristina Pederzani e Jack 

Petton 

• Date  
 08 APRILE 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

                         • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Incontri puppy class in collaborazione con studio veterinario Dr. Bucci 

Giovanni 

 
 

 22 APRILE 2017 

 

Organizzato e partecipato come educatrice alla Giornata cinofila:  

“Ci volete conoscere” presentazione di varie attività cino-sportive e  

Sui comportamenti indesiderati 



 

 

 

• Date 
 25 GIUGNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

                         • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Relatrice alla giornata:  

“Ricerca Sportiva” 

 
 

  LUGLIO/AGOSTO 2017 

 

- Attività Assistite con le Associazioni: Sprt Abili di Predazzo e 

Progetto 92 

 

- Attività Assistite con bambini dai 0-3 anni presso abitazione di 

Sabrina tagersmutter di Trento 

 

 

• Date    

23 SETTEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

                         • Date 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Partecipato al ventennale dell’Associazione SportAbili, ricevuto lettera di 

ringraziamento dalla Presidente Iva Berasi e targa  

 

  

 

 

 

• Date 

 

 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 

 

 

  

 

 

 


