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Educatrice cinofila presso “MiFidodiTE” per educazione di base attraverso 
percorsi cane – proprietario. 
Da febbraio 2020 specialista in allenamento psico-fisico e nella preparazione 
sportiva del cane attraverso percorsi sportivi individuali, svolti previo consulenza 
veterinaria, con esercizi che rispettano le esigenze fisiche del cane, modificabili 

a seconda degli obiettivi da raggiungere e utili a cani di qualsiasi età e taglia. 

MiFIDOdiTe centro cinofilo | Educatrice cinofila e docente 

Università Cà Foscari (VE) 

 

Giugno 2019 - oggi 

 

 

 

 

 

PROFILO  
 
Fare quello che ti piace di più. Farlo al massimo. Farlo cercando di essere il 
migliore di tutti, sempre. E seguire tutte le strade lecite per diventarlo. Quando 
fai la cosa che ami di più, l’ossessione è naturale.”    

Kobe Bryant 
 
“La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno 
impegnativi dell’amicizia con una creatura umana.” 

Konrad Lorenz 
 

Anno diploma: 2016 

Istituto tecnico commerciale A. Zanon (UD) 

 Anno diploma: 2009 

FORMAZIONE CINOFILA 

 

 

Agosto 2005 – oggi (CUS Cagliari)

 

 

EDUCATRICE CINOFILA ASC 

Corso educatore cinofilo presso la scuola “MiFIDOdiTe” 

(Cagliari) 

 
Superamento esame interno: giugno 2019 

Superamento esame nazionale: novembre 2019 

TECNICO DOG BALANCE FIT 1° LIVELLO 

Corso tecnico dog balance fit presso Dakota Dog (Arezzo) 

 Superamento esame: febbraio 2020 
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Giocatrice di basket professionista  

Vittorie e sconfitte. Successi e fallimenti. Infortuni. Assunezione di responsabilità, 
verso sè stessi e verso gli altri.  
Apertura costante al dialogo e al confronto all’interno di un “team” di lavoro 
composto da ideologie, competenze, personalità e ruoli diversi fra loro, ma 
finalizzati al raggiungimento degli stessi obiettivi.  
Sono solo alcuni aspetti che hanno contribuito in maniera determinante nel mio 
percorso di crescita umana. 
Udine, Lucca, La Spezia, Napoli, Orvieto, Cagliari... alcune tappe della mia 
esperienza lavorativa a livello nazionale. 
Spagna, Francia, Romania, Slovacchia, Polonia e Finlandia le esperienze 
internazionali vissute con la partecipazione a tre campionati europei giovanili, che 
hanno ulteriormente arricchito il mio bagaglio culturale grazie al costante 
confronto con realtà profondamente diverse tra loro. 
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