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2006
Corso Handling e Grooming con Fabio Cardea e Roberta Semenzato

INDIRIZZO
Via Buttacece 3
40027 Mordano BO
Italia

2007
Corso Handling e Toelettatura con Fabio Cardea
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Cell. 347 0843899
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latinborder@gmail.com
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www.latinborder.it
DATA DI NASCITA
02 ottobre 1980

2009
Corso Benessere animale L.R 17 febbraio 2005, n. 5
2010
omologazione affisso ENCI “Latinborder” allevamento e selezione Border Collie
2011
stage di agility con Susan Garrett CAN (5 giorni):
–
motivazione e controllo
–
costruzione dello slalom 2+2
–
zone di contatto, come costruirle e correzione di eventuali errori
–
tecniche di salto Susan Salo
–
vari comandi sul salto (destra, sinistro,salto raccolto)
2011
Corso Master Show Toelettatura
2011
Corso Primo Soccorso Cane e Gatto presso Clinica Veterinaria Russi Dr. Matteo
Galliani
2011
Stage di agility con Jaakko Souknuuti e Janita Leinonen (FIN)
–
tecniche di conduzione
2012
Stage di agility con Mark Saunders (GBR)
–
tecniche di conduzione
2012
Stage di sheepdog di 5 giorni con Serge Van Der Zweep (NLD)
2012
Passaggio 3 grado Agility ENCI Border Collie Darnit
Passaggio 3 grado Agility ENCI Shetland sheepdog Enterprise Surprise de Prairies
Fauchees
2013
Stage Sheepdog con Toddy Lambe (IRL) (2004 International Supreme Sheepdog
Champion)
2013
Meeting "L'allevamento canino: consigli dei veterinari per una buona gestione"
Facoltà di medicina veterinaria Milano
- selezione e allevamento
- gestione della gravidanza
- la nutrizione
- tematiche di benessere e comportamentali nel cane di allevamento
- displasia dell'anca e del gomito tra mito e realtà
- la compravendita del cane: aspetti legali e contrattuali
2014
Stage di agility con Krisztina Kabai (DEU)
–
tecniche di conduzione
2015
stage di agility con Susan Garrett CAN (2 giorni)
–
puppy day: apprendere le conoscenze di base per motivare il cucciolo e
focalizzare il lavoro sul conduttore
–
triple double: tre salti e due tunnel per un focus sulla tecnica di salto e
sequenza di handling

2015
stage di sheepdog con James McGee (IRL) (World trial 2011/Supreme Champions
2014)
2015
Stage di agility con Polona Bonac (SLV)
–
gioco, motivazione, agility foundation
2017
Operatore cinofilo CSEN
2018
Seminario “Viaggio nella gestione dei conflitti nelle società animali: cani e lupi a
confronto”
PROGRAMMA
- I compromessi e i vantaggi della vita di società: competizione e cooperazione nei lupi e
nei cani;
- Come nasce lo studio della gestione dei conflitti: dai primati alle altre specie animali;
- Controllare l’aggressività per preservare la cooperazione: come prevenire i conflitti;
- Riconciliazione, consolazione e pacificazione: le strategie per risolvere i conflitti;
- L’influenza dei legami sociali sulla risoluzione dei conflitti;
- Il ruolo delle emozioni nella gestione dei conflitti;
- Gli effetti della domesticazione sul comportamento sociale e la gestione dei conflitti nel
cane.

Docente: Dott.sa Simona Cafazzo
Superato esame con voto 95/100 “Terapeuta del comportamento professionista
Europeo F.C.C.”
Docente: Luigi Polverini
Superato esame con voto 100/100 “Istruttore professionista Europeo F.C.C.”
Docente: Luigi Polverini
Attualmente lavoro dal 2013 presso il Centro Cinofilo Latinborder come istruttore per
corsi di educazione base, agility dog e sheepdog, allevo Border Collie dal 2005.
Ho preparato due miei cani di categorie diverse (medium e large) in terzo grado ENCI
di agility e ho preparato due binomi, miei allievi in terzo grado ENCI (un border collie e
un zwergpinscher).
Ho preparato un border collie del mio allevamento per fare il test ROM (Registrazione
per merito al registro ISDS) e pratica sheepdog a livello open nei trials.

