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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  ALAIN SATTI 

Indirizzo   

Telefono  3475167099 

Fax   

E-mail  vitadacani2006@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo Nascita  Roma 

Data di nascita  31 maggio 1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Vita da Cani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Istruttore, responsabile tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Kaleidoscopio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  tutor 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  11 giugno al 25 giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Operatore in Soggiorni Estivi 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  16 luglio al 23 dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  comunità di San Patrignano di San Vito di Pergine (Tn) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2000 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  cuoco all'estero (Florida) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1995 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  segretario manager artistico 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  5 febbraio 1992 al 21 luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Rappresentante di commercio plurimandatario. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2 maggio 1991 al 2 febbraio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegato d'ordine 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Work CSAA (Centro sportivo e delle attività per l'ambiente) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  titolo di educatore cinofilo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 18  dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.S.A.A. (Centro Sportivo delle attività per l'ambiente-Work) tenutosi a Ossana (Tn) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica come Istruttore ed Educatore cinofilo Work C.S.A.A. (sezione cinofilia) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia Trentino Alto Adige- Veneto C.S.A.A Work 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualifica di responsabile tecnico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 26 ottobre al 14 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale in convenzione 

con la Provincia Autonoma di Trento,  realizzato nel periodo dal 26 ottobre al 14 dicembre 2004, 

per un totale di n. 20 ore di formazione, rilasciato a Trento il 15 aprile 2005 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento con merito al “Corso per la formazione continua del 

personale che svolge, nella qualifica di operatore, funzioni di assistenza diretta alle persone 

dipendenti da sostanze di abuso” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 'Associazione professionale nazionale educatori cinofili, A.P.N.E.C.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale come educatore cinofilo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 20 febbraio al 20 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale in collaborazione 

con l'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento, 

realizzato nel periodo dal 20 febbraio al 20 giugno 2003, per un tot. di n. 80 ore di formazione, 

rilasciato a Trento il 20 giugno 2003 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento con merito al “Corso per la Formazione del personale che 

svolge, nella qualifica di operatore, funzioni di assistenza diretta alle persone dipendenti da 

sostanze di abuso” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 6 aprile 2000 al 23 dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Addestramento e Formazione professionale, tenutosi a 

S. Vito di Pergine (Tn), per una durata complessiva di 600 ore di lezione teorico-pratiche  

rilasciato a Trento il 31 maggio 2001 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale “Addestratore di cani per la Pet 

Therapy” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  3 gennaio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Lazio in collaborazione con il Centro 

studi Manin, rilasciato a Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale per Agente  e Rappresentante di Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Giovanni Paolo II, a Ostia (Rm) . 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  

• Capacità di lettura  spagnolo 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  SI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 si 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 no 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 20 marzo 1999:  

presentazione risultati della sperimentazione al Corso di Pedogogia Speciale dell'Università 

degli Studi di Verona. 

 
10 aprile 1999:  

conferenza al Corso di Riqualificazione per educatore professionale presso Istituto di ricerca 

sociale di Trento. 

 
25 aprile 1999:  

presentazione dei risultati presso il Gruppo di Studio e Ricerca sul'handicap della Cattedra di 

Pedagogia Speciale dell'università di Verona. 

 
11 maggio 1999:  

presentazione pubblica dell'esperienza presso l'IRSS di Trento. 

 
28 maggio 1999:  

presentazione al Corso per educatori professionali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE: 

Dal 13 al 15 aprile 2000: 

Attestato di partecipazione al Workshop di pet therapy a Educa, giornate nazionali dell'infanzia nel 

contesto collettivo, a Riva del Garda. 

 
 dal 16 al 18 novembre 2001: 

Attestato di partecipazione al convegno “Cani da Vita- Il cane in aiuto all'uomo”, organizzato 

dalla soc. Coop. San Patrignano in collaborazione con A.n.f.f.a.s e A.i.u.c.a., tenutosi a Trento  

 
 28 marzo 2002: 

Attestato di partecipazione al Convegno “Il bambino, l'animale e la scuola- Orintamenti di 

Zooantropologia Didattica”, promosso dall'Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia 

di Reggio Emilia, tenutosi a Rubiera (Re). 
 
dal 23 aprile al 18 giugno 2002: 

 Attestato di partecipazione al Seminario di “Terapie Assistite con l'ausilio di animali rivolto ad 

operatori nel sociale”, promosso dall'Azienda USSL 20 Verona e Cani da Vita – San Patrignano. 

 
Dal 18 al 19 ottobre 2002: 

Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio sulle Attività e Terapie Assistite con 

animali, organizzate dall'Ufficio Cultura del Comune di Lucca. 

 
 Dal 30 maggio al 1 giugno 2003: 

Attestato di partecipazione al convegno “Un animale per tutti – Il valore della relazione uomo- 

animale nella formazione dell'identità della persona”, organizzato dalla Regione Autonoma 

Trentino Alto Adige , tenutosi a Susà di Pergine. 

 
13 dicembre 2003: 

Attestato di partecipazione al seminario sulle terapie assistite dall'animale “Il cane nel percorso 

evolutivo della persona diversamente abile”, organizzato dal Centro Cani da Vita di S. 

Patrignano, tenutosi a S. Vito di Pergine(Tn) . 

 
13 dicembre 2003: 

Attestato di partecipazione al seminario sulle terapie assistite dall'animale “Il cane nel percorso 

evolutivo della persona diversamente abile”, organizzato dal Centro Cani da Vita di S. 

Patrignano, tenutosi a S. Vito di Pergine(Tn) . 
 
Dal 25 al 27 maggio 2004: 

Attestato di partecipazione al corso “Conoscere il cane”, promosso dal Centro Cinofilo Antica 

Rovere di Villa Lagarina, tenutosi in sede.  

 

il 26 e 27 febbraio 2005: 

Attestato di partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della Sanità 

denominato “Formazione di base sull'uso e la funzionalità delle Attività e Terapie Assistite 

dall'Animale domestico”, promosso dalla Croce Rossa Italiana-Comitato provinciale di Latina, 

tenutosi a Gaeta . 
 
18 marzo 2005: 

Attestato di partecipazione al Convegno “Pet Therapy per migliorare la qualità della 

vita:potenzialità e prospettive”, organizzato dalla Legocoop dalla Provincia di Rimini e Azienda 

Usl Rimini, tenutosi a Riccione. 
 
Dal 14 al16 aprile 2007: 

Attestato di partecipazione  presso l’Arcicaccia sez. C.S.A.A. come giudice nazionale work e 

figurante cane da difesa sportiva, tenutosi a Roma. 

 
Dal 2 al 3giugno 2007 : 

Attestato di tecnico mobility dog organizzata dallo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) 

tenutosi a Monza.  

 
Dall'8 al 9 settembre 2007:  

Attestato di partecipazione al “Seminario sullo sviluppo dell'approccio EMRA i sette sistemi 

emotivi della consapevolezza animale”, docente dott. Peter Neville, tenutosi a Cesena. 
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   Dal 14 al 15 dicembre 2007: 

 attestato di partecipazione al “Corso regionale per giudici e figuranti del Work CSAA”, 

tenutosi a Ossana (Tn). 

 
15 giugno2008: 

“Attestato di partecipazione alla giornata educativa per Puppy Class” tenutasi a Trento in 

collaborazione con “l'Associazione I Longobardi” di Milano; 
 
19 luglio 2008: 

“Attestato di partecipazione come giudice al primo campionato regionale Work Csaa” tenutosi 

sul campo dell'Associazione Vita da Cani ; 
 

dal 21 al 22 febbraio 2009 : 

tenutosi ad Altino (Ve) , “Attestato di partecipazione allo stage “Control problems beyod 

training”  docente David Appleby. 

 

13 settembre 2009 : 

tenutosi presso l'associazione cane amico , “Attestato di partecipazione allo stage 

“obedience”  docente Maurizio Romanoni. 

 

5 febbraio 2010 : 

tenutosi a Verona , “Attestato di partecipazione al progetto net pet therapy:una rete di 

esperienze”  organizzato dalla Regione Veneto. 

 

24 settembre 2010 : 

tenutosi a Padova , “Attestato di partecipazione al convegno net pet therapy:una rete di 

esperienze”  organizzato dalla Regione Veneto. 

 

15-16-17 ottobre 2010 : 

tenutosi a Borbiago di Mira (VE) , “Attestato di partecipazione al seminario di David 

Appleby: Sumon end Problem Comportamental”  organizzato dall'Associazione Dog's Angel. 

 

30-31 ottobre 2010 : 

tenutosi a Sasso Marconi (BO) , “conseguito corso per educatore cinofilo  presso la SIUA”. 

 
11 settembre 2011  

 partecipazione in collaborazione con la  SIUA (scuola interazione uomo-animale) della giornata 

“cuore di cane”, in ricordo delle vittime e dei cani che salvano quotidianamente delle vite umane. 

 
4 novembre 2011  

 partecipazione alla tavola rotonda di pet therapy a Verona, con relativo stand in fiera cavalli. 

 
2013 

attestato di partecipazione al Convegno progetto “Net Pet Therapy:Una rete di esperienze” 

a Verona, organizzata da Regione Veneto. 

 

ALLEGATI  - ATTIVITA' DI PET THERAPY SVOLTE FINO AD OGGI 

- AREA FORMATIVA PRESSO ALTRI CENTRI E STRUTTURE 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 
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ALLEGATI: 
 
LE ATTIVITA' DI PET THERAPY SVOLTE FINO AD OGGI 

 
anno 2006-2009: 

Attività e terapie assistite dal cane con soggetti affetti da disabilità intellettiva, relazionale e disagio mentale del Gsh di Terzolas convenzione 

annua. 

 
anno 2006: 

Attività educativa assistita dal cane, presso la cooperativa Bucaneve di Pelugo. 

 
anno 2006 – 2008:  

Attività educativa estiva assistita dal cane (progetto virtuosamente insieme) con la partecipazione dei bambini, in collaborazione con la Virtus 

giudicariese 2006 e il circolo culturale ricreativo di Tione. 

 
anno 2006-2009: 

Attività Assistita presso la Casa di Riposo di Cles. 

 
anno 2006: 

Incontri di sensibilizzazione negli Istituti comprensivi di Tione, Pinzolo, Ponte Arche, Storo e Riva del Garda. 
 
anno 2006 – 2009: 

Consulenze cinofile in èquipe multidisciplinare nell’istituto comprensivo di Ossana (Scuole professionali ENAIP) e scuola dell’infanzia di Rumo, 

convenzione annua. 

 
anno 2007-2009: 

Collaborazione e progetti individuali con la Cooperativa sociale l’Ancora, convenzione annua. 

 
anno 2007: 

Collaborazione e  progetti estivi con i ragazzi dell' Istituto Casa Mia di Riva del Garda e della Cooperativa L'Arcobaleno di Bezzecca. 

 
anno 2006-2009:  

Collaborazione con l'Assoc. “Cane amico” di Ossana (Tn), nella programmazione e realizzazione del progetto denominato “Un cane 

diversamente abile – sperimentazione di esperienze di pet-therapy”, realizzato nel territorio della Val di Sole- Scuole ENAIP- periodo gennaio – 

marzo, convenzione annua. 

 
anno 2007: 

Collaborazione con la Cooperativa La Mimosa  attraverso laboratori di pet therapy (centro diurno psichico di Tione). 

 
anno 2006-2011: 

Attività e terapie assistite del cane con soggetti affetti da disabilità in collaborazione con  i centri socio-educativi dell’A.n.f.f.a.s di Tione e Arco, 

convenzione annua. 

 
anno 2007-2009: 

Collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile per progetti diretti ad un gruppo delle Scuole Medie di Tione, convenzione annua.  

 
anno 2007-2011: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale)  presso la Casa di Riposo “S.Vigilio-Fondazione 

Bonazza”, convenzione annua. 
 
anno 2008-2009: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l'Azienda Pubblica di servizi alla persona 

“Residenza Molino” in Dro, convenzione annua.  
 
anno 2008 – 2014: 

Collaborazione e prima convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l'incarico del progetto “Dog-Therapy” a favore di 

degenti delle strutture psichiatriche del Distretto Alta Valsugana, convenzione annua. 

 
anno 2007-2009: 

Programma estivo 2008 Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative”con la Cooperativa l'Ancora, convenzione annua. 

 
anno 2008-2010: 

Programma estivo  2008 Laboratorio di Pet-Therapy “attività pedagogiche-educative”con le colonie estive di Cadine (Associazione Dharma). 
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27 novembre 2008: 

Giornata didattica (dog-therapy)  con l'Istituto Comprensivo di Ponte Arche, classe elementare di Rango. 

 
anno 2009: 

Attività e terapie assistite del cane con soggetti affetti da disabilità in collaborazione con la Comunità Handicap di Ponte arche. 

 
anno 2009-2010-2011: 

Attività e terapie assistite del cane con soggetti autistici  in collaborazione con l'AGSAT (associazione genitori soggetti autistici) di Rovereto, 

convenzione in atto. 

 
anno 2009-2010-2011-2014: 

Laboratorio di pet therapy presso il Centro formazione professionale “VERONESI”  di Rovereto, con il progetto Un cane al centro,convenzione 

in atto. 

 
anno 2010: 

programma estivo  Laboratorio di pet therapy, attività pedagogiche-educative in collaborazione con la Cooperativa Centro anch'io di Andalo. 

 
anno 2010: 

collaborazione con Servizio Politiche sociali ed Abitative della Provincia di Trento programma di Laboratorio di pet therapy, attività 

pedagogiche-educative, presso l'istituto per l'infanzia. 

 
anno 2010-2014: 

laboratorio di pet therapy presso l'APSP Città di riva, a Riva del Garda. 

 
Anno 2010-2014: 

laboratorio di pet therapy (Attività assistia dall'animale-terapia assistita dall'animale), presso l'APSP di Malcesine. 

 
Anno 2010-2011: 

laboratorio di pet therapy (Attività assistia dall'animale-terapia assistita dall'animale), presso Il centro diurno per anziani di Tione. 

 
Anno 2012: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso la Cooperativa Il Sole in Val di Non (Trento). 

 
Anno 2013: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso la Casa di riposo di Pellizzano (Trento). 

 
Anno 2012-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l’APSP di Transacqua, convenzione annua 

(Trento). 

 
Anno 2012-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l’APSP Stella Montis di Fondo (Trento). 

 
Anno 2013-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l’APSP Cesare Bartoli - Villafranca . 

 
Anno 2013: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso Istituto Rodengo Saiano di Brescia . 

 
Anno 2013: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso Istituto Primario di Cologne ( Brescia) . 

 
Anno 2013-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l’APSP Morelli Bugna e Campostrini - Verona. 
 
Anno 2013-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l’istituto primario di Ragoli . 

 
Anno 2013-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso l’istituto Negrelli di Rovereto . 

 
Anno 2013-2014: 

Laboratorio di Pet-therapy (Attività Assistita dall'animale-Terapia Assistite dall'animale) presso il Centro Riabilitativo Franca Martini di Trento  
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AREA FORMATIVA PRESSO ALTRI CENTRI E STRUTTURE 

 
dal 10 ottobre  al 12 dicembre 2002:  

Docente al “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” per personale educativo e abilitativo. 
Report 

organizzato e realizzato presso il centro Cani da Vita,  in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Dal 23 aprile  al 18 giugno 2002: 

Docente al “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” per personale educativo e abilitativo. 
Report  

organizzato dal Centro Cani da Vita di San Patrignano di San Vito di Pergine (Tn), tenutosi presso l'ASL 20 di Marzana (Vr). 
 
Dal 29 gennaio al 25 marzo 2004: 

Docente al corso di formazione “L'operatore del sociale e le Terapie/Attività Assistite dall'animale (AAT-AAA)”. 
Report 

organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 
Dal 07 febbraio al 28 febbraio 2004:  

Docente al corso di formazione “L'istruttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite dall'animale (AAAT-AAA)”. 
Report 

 organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 
luglio – agosto 2004: 

Docente al corso di formazione “Conduttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite dall'animale (AAAT-AAA)”. 
Report 

organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 

 
Novembre 2004: 

Docente al corso di formazione “Conduttore cinofilo nelle Terapie/Attività Assistite dall'animale (AAAT-AAA)”. 
Report 

organizzato e realizzato presso il Centro Cani da Vita Di San Patrignano. 
 
aprile 2005: 

Docente e collaboratore per la realizzazione di eventi formativi rivolti al personale educativo e riabilitativo, nell'ambito delle Attività e/o terapie 

assistite dall'Animale. 
Report 

con la  cooperativa Athenaeum di Bergamo. 

 
28 maggio 2005: 

Relatore al convegno rivolto ad operatori del sociale “Disabilità oggi: nuovi orizzonti”. 
Report  

organizzato dalla coop. Atheneum con il Patrocinio della Provincia di Bergamo. 

 
Dal 15 al 17 settembre 2006: 

Organizzatore e relatore al “Corso di formazione in attività e terapie assistite dal cane” rivolto a conduttori cinofili e personale educativo e/o 

riabilitativo. 
Report 

in collaborazione con l'Associazione Cane Amico, tenutosi a Ossana, Trento. 

 
Dal 10 al 12 maggio 2008:  

Relatore del Seminario per “conduttori di cani in laboratori di Pet-Therapy”. 
Report 

a Nave (Brescia) presso il Centro Canina. 

 
15 giugno 2008 : 

Relatore al Corso  “Per il ruolo e responsabilità del medico veterinario nelle Attivtià e Terapie Assistite dall'Animale”. 
Report 

organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari del Dipartimento dell'Istituto di Zooantropologia di Trento. 

 
9 settembre 2008 : 

Docente al Convegno “Anziani a contatto con gli animali in RSA: Relazioni, Esperienze, Risultati e Scenari” . 
Report 

tenutosi nella sala Comunale di Dro, in collaborazine con l' U.P.I.P.A., Patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, Istituto di Bio-etica. 
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Dal 25 al 26 ottobre 2008 : 

Docente alla giornata di “Formazione per specialisti in laboratori di pet-therapy”. 
Report 

organizzato presso la Casa del Sole (struttura residenziale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari). 

 
Dal  21 al 22 novembre 2008 : 

conduttore ed istruttore nel laboratorio finalizzato al corretto approcio dell'animale. 
Report 

Attività didattica il presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali, via Calepina a Trento; “Mondi Animali Festival”:  aperto agli Istituti 

Comprensivi del Trentino Alto Adige. 

 
Settembre 2009-2010-2011: 

Docente al “Corso per operatori di pet therapy I-II-III edizione”organizzato dall'Associazione Vita da cani. 

Report. 

Presso la casa del sole, Trento. 

 
Settembre 2009-2010: 

Docente al “Corso per operatori cinofili”organizzato dall'Associazione Vita da cani. 
Report 

presso la casa del sole, Trento 

 

 
22 ottobre 2010: 

Organizzatore e promotore del primo Convegno nazionale di pet therapy. 
Report 

presso la sala auditorium S. Chiara , Trento 
 

 
10 marzo 2015: 

relatore al convegno “cani e bambini”. 
Report 

Presso fondazione iniziative zoo profilattiche zootecniche , Brescia 
 

 


