
                 
 

 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                      

 

 

  

Mi presento: 

Da quando ero piccola ho sempre avuto la passione degli animali e in 

specifico dei cani, abitando spesso con mia nonna ho potuto stare a 

stretto contatto con loro, e senza nessuno “sforzo” si creava un feeling 

immediato, con tutti quelli con cui convivevo. Questo dono ho voluto 

coltivarlo e più di una decina di anni fa ho iniziato il mio percorso 

formativo, per fare di una mia passione anche un lavoro, non perdendo 

la sensibilità e l’intuito che avevo. 

Il mio primo cane è stato Bonnie, una femmina  incrocio Hasky Labrador. 

I nostri primi 4 anni sono stati come quelli di qualsiasi persona che ha un 

cane, la condivisione della vita come immaginiamo possa essere da parte 

di noi umani…..! 

Dopo ho iniziato il mio percorso cinofilo e ….. mi si è aperto un 

mondo..!!!!  

Mi sono scusata con Bonnie per non averla capita nella pienezza del suo 

essere  ed abbiamo iniziato una convivenza quotidiana  MOLTO 

diversa…!!!  

Dopo questo mio percorso ho capito l’importanza della conoscenza del 

loro mondo ed ho deciso di formarmi facendolo diventare una 

professione, per dare tutto questo alle persone, come ero stata io, che 

pensano basti dare il proprio amore perché un cane ti rispetti e sia felice.  

Ecco anche perché  oltre agli studi teorici, parte della mia professionalità 

mi viene dettata dall’ essere stata una persona come tante che hanno un 

cane; mi permette di capire molto meglio delle dinamiche nelle emozioni 

che abbiamo noi umani.  



L’intuito, l’osservazione, la fantasia,  e sicuramente, tanta pratica, oltre 

che la frequenza di continui stage formativi hanno contribuito alla mia 

specializzazione. 

Negli anni di lavoro, ho dato sempre più valore  ai binomi, cane-uomo, 

essendo unici e irripetibili ognuno.  

L’insegnamento che propongo, fatto non solo con la tecnica e la 

conoscenza,  ma dando molto spazio alle nostre posture ed emozioni mi 

permette di insegnare una comunicazione con il cane molto più naturale 

e chiara, rafforzando e consolidando sempre di più il nostro rapporto. 

Quando ho conosciuto Jack Quarab,  Michele e Francesco Caricato 

dell’INPETRA  (International Pet Treining) non ho potuto che sposare il 

loro metodo di lavoro “Natural Pet Treining” da qui anche il 

riconoscimento di educatrice INPETRA.  

Mi hanno dato conferma che   tutto quello che avevo acquisito nel tempo 

è un metodo di lavoro vero e proprio, vedendo sempre più dei risultati in 

tutto il mondo della cinofilia, (soluzione di vari comportamenti 

indesiderati, discipline cinofile, aggressività,  gestione quotidiana ecc.).  

 

Attualmente vivo con Tabata una Golden di 10 anni, Gipsi una labrador 

di 7 anni e Luce un husky di 2 anni e mezzo.  

Ringrazio Bonnie  per avermi portata a intraprendere questo percorso, 

che mi ha aiutata a lavorare anche con e stessa, ed ai mie cani che mi 

permettono di continuare a farlo…!!! 
 

 
 

 


