CURRICULUM VITAE di Serena La Piccirella
ATTIVITÀ PROFESSIONALI


Attualmente svolge l’attività di educatore cinofilo con specializzazione in
risoluzione di problemi comportamentali, organizza eventi cinofili e sedute di
Tellington TTouch. Collabora con i veterinari Dott. Alessandro Finotti e Dott.ssa
Emmanuelle Salinas della "Clinica Veterinaria Parco Di Veio",Formello.



Gennaio 2014-aprile 2015 Relatrice presso la scuola di toelettatura "Poker
Grooming School" per quanto riguarda linguaggio e lettura del cane, stress e
problemi legati alla gestione del cane in toeletta.



2008-2014 Collabora con il veterinario Dott. Daniele Barberini



2008-2012 Consulente presso l'ambulatorio "Colli Portuensi" per le dott.sse Luisa
Angella e Rosanna Di Miceli.



Da dicembre 2008 a Dicembre 2010 ha curato la rubrica “Educatore on-line” per il
sito www.canigattieco.com.



Gennaio 2008-dicembre 2010:impegnata nel lavoro nei canili, collabora con "Il
rifugio delle code felici" dove si occupa delle problematiche comportamentali dei
cani volte al recupero degli stessi ove possibile.



Settembre 2009-Dicembre 2010 si occupa dell'Ufficio Tellington TTouch Italia
curando i rapporti con gli uffici internazionali, l'ufficio americano e le istruttrici in
collaborazione con l'amica-collega Valeria Boissier che si occupa della formazione
di practitioners Tellington TTouch in Italia.



Gennaio-Marzo 2008 relatrice al corso di formazione base per operatori di canile
“Cani nei canili: prevenzione ed individuazione dei problemi comportamentali”,
assieme alla collega Federica Maggi.



2006-2010 iscritta all’A.N.F.I(Associazione Nazionale Felina Italiana),il suo amore
per i gatti la porta a prendere un’ importante decisione: apre un allevamento
insieme all’amica storica Ginevra Ponz de Leon di gatti siamesi “Siamorientali” che
la spingerà a specializzarsi anche su questo animale. Attualmente i gatti
dell'allevamento sono stati tutti sterilizzati e vivono come meravigliosi "esemplari" di
casa.



Dal 22 Giugno 2006 iscritta alla sezione C dell’albo degli Esperti per corsi
indirizzati ai cani appartenenti alle razze riferite all’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 33/03 (“Norme in materia di cani da presa molossoidi e loro incroci”
presso ASL RM D) ed ai loro proprietari in attuazione di quanto previsto dalla
suddetta legge.



Gennaio 2004–Dicembre 2004 collaborazione presso lo studio veterinario
“AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO” di Rieti con il Dott. Ugo Mancini.



Dall’11 Novembre 2003 iscritta all’A.P.N.E.C.(Associazione Professionale
Nazionale Educatori Cinofili) in qualità di Educatore e Rieducatore Cinofilo tessera
n.03 – Lazio.



Giugno-Dicembre 2003 lavora presso il centro “10 in condotta”.

FORMAZIONE E STUDI


Aprile 2016 Seminario di "Odorologia Forense" relatore Dott. Mario Rossillo,
presso Centro Cinofilo Sweet Dog, Silvi Marina.



Maggio 2015 ha organizzato e partecipato al "Corso di cucina casalinga per cani"
relatrice Katya Cervio Presso "Dog in Progress" Srl.



Maggio 2015 Seminario "Problemi comportamentali nei cani giovani :prevenzione,
riconoscimento e gestione; la responsabilità dei professionisti "Relatore J. Dehasse
organizzato da "Street Dog", Roma.



Febbraio 2013 Seminario "Tension Patterns" Relatrice Sarah Fisher, organizzato
da TTouch Italia, Bologna



Maggio 2012 Seminario "Soluzioni S.A.N.E(R)per comportamenti problematici nel
cane" ,relatrice Kathy Cascade, organizzato da TTouch Italia Prato



Settembre 2011 Seminario "SMAF e problemi comportamentali del cane" relatore
R. Abrantes, organizzato da "The dog trainer company", Roma.



Ottobre 2010 ha organizzato e partecipato in qualità di assistente, al "Corso
introduttivo di Tellington TTouch per animali da compagnia "relatrice Linda
Tellington Jones.



Ottobre 2010 ha partecipato al corso "L'aggressività nel cane, come riconoscerla,
gestirla e rimediare", relatrice Mirjam Cordt presso "Ass. un animale un dono",
Pistoia



Settembre 2010 - partecipazione al corso di formazione sul metodo Tellington
Ttouch in qualità di assistente, ottiene il titolo di "Tellington TTouch Practitioner 2",
relatrice Linda Tellington Jones, presso TTeam.



Aprile 2010 – Assistente al corso di "Ttouch for you and your dog",relatrice Teresa
Cottarelli Guenther presso "La compagnia degli animali", Padova.



Febbraio 2010 - Workshop teorico-pratico sullo "sviluppo e l'interpretazione della
comunicazione canina" Relatrice Angela Stockdale presso l'associazione "Barking
Dogs".



Gennaio 2010 – Seminario "la Neurologia del cane in relazione al comportamento
"Relatrice Dott.ssa Valentina Papa presso Centro di studio e ricerca "E il cane
incontrò l'uomo".



Dicembre 2009 – Seminario "Problemi comportamentali del cane: analisi ed
elaborazione di un piano di lavoro", relatrice Clarissa V. Reinhardt presso il Centro
Cinotecnico Umbro.



Settembre 2009 – Partecipazione al corso di Ttouch in qualità di assistente,
relatrice Linda Tellington Jones presso Tteam.



Settembre 2009 – Seminario "Il cane dalla A alla Z", relatore Michael W. Fox
presso Etodog.



Giugno 2009 – Stage "L' Obedience: tecnica e relazione "presso "Il cane a Norma",
relatore Maurizio
Romanoni.



Maggio 2009 – Workshop teorico-pratico di Free-style, relatore Attila Skukalek
presso "Barkingdogs".



Maggio 2009 – Corso di Ttouch, relatore Kathy Cascade, in qualità di assistente
presso Tteam.



Novembre 2008 - Workshop teorico-pratico sulla “Comunicazione Canina e
sull’Aggressività” tenuto

da Angela Stockdale.


Ottobre 2008 – Sesto corso di Ttouch, relatrice Edie Jane Eaton presso Tteam; ha
terminato con successo il training ottenendo il titolo di “Tellington Ttouch Practitioner
1”.



Settembre 2008 - “Corso di presentazione sui Rimedi Naturali in Cinofilia”, relatrice
Benedetta Ambrosini presso Fisiopet (Centro di fisioterapia e fitness per cani e
gatti).



Aprile 2008 – Quinto corso di Ttouch, relatrice Debby Potts presso Tteam.



Marzo 2008 – Workshop “Aggressività: interpretarla, prevenirla e lavorare con i
teaching dogs”, relatrice Angela Stockdale.



Settembre 2007 – Quarto corso di Ttouch, relatrice Edie Jane Eaton; ottiene il titolo
di “Tellington Ttouch Practitioner in training”.



Settembre 2007 – Seminario “Lo sviluppo dell’approccio EMRA: i sette sistemi
emotivi della consapevolezza animale”, relatore Dr. Peter Neville presso APNEC.



Maggio 2007 – Terzo corso di Ttouch, relatrice Bibi Degn presso Tteam.



Marzo 2007 - Assistente al “Corso base Tteam per cani”, relatrice Anne Bigi
Schuster.



Marzo 2007 - “Corso avanzato in Zooantropologia Applicata alla Didattica”, relatore
Dr. Roberto Marchesini conseguendo il titolo di “Referee in Zooantropologia
Didattica” presso S.I.U.A.



Gennaio 2007 - “Corso base in Zooantropologia Applicata alla Didattica”, relatore
Dr. Roberto Marchesini presso S.I.U.A (Scuola di Interazione Uomo Animale).



Novembre 2006 - “Corso introduttivo di Ttouch per cani”, relatrici Chiara
Gentileschi e Valeria Boissier presso Accademia Internazionale per lo studio della
comunicazione con il cane.



Ottobre 2006 – Secondo corso di Ttouch, relatrice Debbie Potts presso Tteam.



Maggio 2006 – Inizia la formazione di Tellington Touch (“Ttouch
Companions Training”),

Animal

relatrice Linda Tellington Jones presso Tteam della durata di tre anni.


Febbraio – Novembre 2006 – Percorso di formazione “La Pet Therapy: attività,
terapie ed educazione assistita con l’ausilio del cane” presso A.N.U.C.S.S.



Febbraio 2006 - Seminario “Lo stress nel cane – Segnali di pacificazione”, relatrice
Turid Rugaas presso l’Accademia Internazionale per lo studio della comunicazione
con il cane.



Novembre 2004 – Seminario “Cani nei canili: conoscere i problemi”, relatrice Gwen
Bailey presso Accademia Internazionale per lo studio della comunicazione con il
cane.



Luglio 2004 – Corso di introduzione alle attività, terapie, educazione assistite
dall’animale tenuto da Marcello Galimberti presidente A.I.U.C.A – DELTA SOCIETY.



Maggio 2004 – Corso di introduzione alle AAA/TAA – Formazione Conduttori
presso l’Associazione Dog’s Life Project a Modena, relatrice Elena Garuti.



Marzo 2004 - Corso di primo soccorso presso S.C.O. di Anzio.



Febbraio 2004 - Corso sugli aspetti sanitari e veterinari delle unità cinofile presso

S.C.O. (Squadra Cinofila Operativa Volontari Protezione Civile) di Anzio.


Novembre 2003 – Seminario sull’aggressività canina tenuto dall’A.P.N.E.C.,
relatore Luigi Polverini.



Settembre 2003 – Corso di formazione per educatori cinofili presso il centro “10 in
Condotta” della durata di un anno.



Settembre/Novembre 2003 – Corso avanzato di formazione professionale in
psicologia canina e comportamentale presso il centro “10 in Condotta”.



Giugno/Luglio 2002 – Corso base di formazione professionale in psicologia canina
e comportamentale presso il centro “10 in Condotta”.



Febbraio 2000 - Corso amatoriale per addestratori di campo.

