SABRINA MORONI – CV CINOFILO
Da che ho memoria, i cani hanno
sempre fatto parte della mia vita.
E’ nel 2010 con l’addio al mio cane
Brutus, che ho scoperto l’esistenza di
figure professionali cinofile; ho così
deciso di fare volontariato in canile;
dopo

due

anni

EDUCATORE

sono

diventata

CINOFILO

e

Consulente Educativo frequentando
Scuola CReA.
Nel 2012 sono stata accolta in una
ASD avviata di cui facevano parte già
altri 4 colleghi tra educatori e istruttori, Feel Dog, e ne ho fatto parte fino al suo scioglimento.
Chiusa Feel Dog ASD, nel 2013 ho fondato, insieme ad altri 3 colleghi, La Vita a 6 Zampe ASD; è stata un’esperienza
importante: eravamo 4 soci fondatori con circa 10 colleghi-collaboratori ed abbiamo condiviso molto di cinofilia, progetti,
aspettative.
Avendo in famiglia cani con difficoltà e frequentando il canile, ho ritenuto scelta naturale andare avanti con la formazione
e nel 2014 sono diventata ISTRUTTORE CINOFILO e Consulente Riabilitativo, sempre frequentando Scuola CReA.
Consapevole di avere molto da imparare ed essendo affascinata dalle scuole di formazione, al termine di entrambi i
percorsi ho seguito come TUTOR rispettivamente una nuova classe di educatori ed una nuova di istruttori sempre in
Scuola CReA.
Dall’inizio della mia formazione ho frequentato compulsivamente svariati STAGE (T-Touch, Puppy Class, Comunicazione,
Disc Dog, Razze, Ricerca Olfattiva, etc) consapevole di quanto ci sia sempre da imparare sui cani, dai cani e dai colleghi.
Dal 2010 al 2015 ho fatto VOLONTARIATO presso il Rifugio Fondazione Baratieri di Arzago D’Adda (BG): è stato un
periodo molto formativo durante il quale i cani sono sempre stati dei grandi maestri che hanno arricchito la mia crescita
personale e professionale.
Nel 2015 con il trasferimento in Oltrepò Pavese, ho capito che era il momento di creare qualcosa di mio, così è nata
BRUTUS WAY ASD
Il 2016 è stato un anno formativo particolare dove mi sono dedicata alla formazione in ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA
e INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI. Ho imparato moltissimo di me, dei cani e di queste attività ma ho capito
che attualmente sono attività che non desidero perseguire.
Nel 2017 ho ospitato presso il mio centro cinofilo il corso per TECNICI ATTIVITA’ OLFATTIVE SPORTIVE FICSS che mi
ha aperto un nuovo mondo ed ha aggiunto un grande tassello alla mia vita professionale.
Prendendo la qualifica di Tecnico a fine 2017, la Ricerca Olfattiva Ludica è diventata il denominatore comune di tutti i
percorsi educativi e rieducativi che seguo.

Con l’inizio del 2018 ho intrapreso un’attività sportiva che negli anni precedenti avevo superficialmente sottovalutato, la
Rally-O, ed ho ospitato un Corso TECNICI RALLY-O FICSS presso Brutus Way ASD.
Oltre alla ricchezza propria di questa disciplina, sono entrata in contatto per la prima volta con la parte performativa della
cinofilia ed ho scoperto che gare, campionati e performance non sono solo preziosi ma davvero utili dal punto di vista
umano e delle competenze tecniche ed emotive nella relazione uomo-cane.
Amo condividere quello che so, scopro e imparo con chi mi sta intorno: per questo motivo ho deciso di voler dare una
struttura professionale a questo aspetto ed a settembre 2018 ho iniziato il percorso per diventare FORMATORE CINOFILO
FICSS.
Con il 2019 sono diventata FORMATORE CINOFILO 1^ LIVELLO FICSS
Ad ottobre 2019 ho intrapreso il percorso per diventare FORMATORE 2^ LIVELLO
Cosa faccio OGGI?
-

Svolgo attività di socializzazione ludica e Rally-O presso il mio Centro Cinofilo di Barbianello (PV);

-

Svolgo nelle campagne pavesi attività di Ricerca Olfattiva Sportiva;

-

Mi occupo di educazione e rieducazione comportamentale;

-

Collaboro con Comuni ed Onlus nell’organizzazione di serate informative cinofile;

-

Collaboro con diversi Ambulatori Veterinari nel Pavese;

-

Partecipo e ospito presso il mio centro, insieme ai miei soci, tappe dei Campionati Nazionali FICSS di Prove
Naturali;

-

Nel 2018 ho creato un nuovo progetto di Ricerca Olfattiva, NasoTTiAmo, uno stage che porto nelle ASD ospitanti;
NasoTTiAmo ha l’obiettivo di dare consapevolezza al proprietario sull’olfatto del cane e nuove risorse relazionali
ai binomi uomo-cane;

Cosa vorrei fare DOMANI?
-

Continuare a fare quello che già faccio, migliorando sempre più;

-

Ampliare sempre più la parte formativa del mio lavoro.

Tirando le somme, direi che mi diverto facendo ciò che amo!
Sabrina Moroni

