
Mi è stata 
fondamentale come 
esperienza, sia per 
quel che riguarda le 
competenze cinofile, 
sia dal punto di vista 
umano.
(Per quanto 
possibile, inizierei il 
prima possibile a far 
fare le ore di 
tirocinio, in modo 
tale da poterle 
distribuire con più 
facilità in mezzo alle 
giornate lavorative.)

Alberta 



Esperienza 
decisamente positiva. 
Ho trovato lo staff 
organizzato, 
preparato, disponibile 
e flessibile. Ho 
apprezzato molto la 
sensibilità verso 
alcune situazioni 
particolari.
Tutti i 6 mesi 
insieme sono stati 
coinvolgenti e 
motivanti.

Antonella



È bello scoprire 
qualcosa di nuovo, 
che ti aiuta a 
crescere ed a vivere in 
simbiosi con i nostri 
amici a 4 zampe, ma 
soprattutto scoprire 
quanto ci siamo persi 
fino ad ora.
Un corso che 
consiglio a chiunque 
abbia un cane. Il sole, 
adesso, risplende nella 
mia casa più di prima.

Claudia



Sei mesi intensi, 
ricchi difficili 
soprattutto per 
impegni gravi legati 
alla famigli ed al 
lavoro, che hanno 
reso il percorso 
formativo molto 
spesso davvero duro; 
ma non ho mai 
pensato di volere 
mollare o di volere 
rinunciarci. Mi sono 
sentita presa per 
mano ed 
accompagnata in 
tutto il percorso, in 
un mondo che mi era 
sconosciuto. 
Grazie!!

Debora



È stata un’esperienza molto bella, sia per quanto riguarda la 
conoscenza di cose nuove, che per quanto riguarda la condivisione, 
la relazione e la fiducia che si è creata all’interno del nostro 
gruppo. Grazie di tutto!!

Federica



È stata un’esperienza più 
che ottima. Ho imparato 
a conoscere un mondo 
nuovo, rendendomi conto 
degli errori commessi in 
passato e riuscendo, in 
parte, a correggermi.
Mi sono stati trasmessi 
tanta passione e tanto 
amore per questo lavoro.
Oltre alle competenze 
acquisite, sono stata 
molto contenta di avere 
conosciuto delle belle 
persone, con cui ho 
condiviso tanto.

Francesca 



Era un mio dovere e 
necessità imparare a 
conoscere il mondo della 
cinofilia, motivo per cui 
ho deciso di intraprendere 
questa strada. Ho scelto 
la scuola di CIAC in 
quanto l’unica nel 
territorio a possedere i 
requisiti che cercavo: 
serietà, competenza, 
esperienza e tanto amore 
per il benessere dei cani, 
che tutto lo staff ci ha 
dimostrato grazie alla 
passione ed al 
volontariato. Impeccabili 
Sabrina e Martina, ma 
anche Chiara, Laura, Elena, 
Arianna, Alice, Valentina. 
Grazie di cuore a tutte, 
perché grazie a voi oggi so 
qualcosa anzi, molte cose.
Spero di potere 
approfondire e di 
migliorare osservando 
ancora il vostro modo di 
insegnare, spiegare, 
coinvolgerci e coccolarci!

Laura



Questo percorso 
formativo mi ha permesso 
di migliorare notevolmente 
le mie conoscenze in 
ambito cinofilo, 
insegnandomi a rispettare  
miei cani ed i cani degli 
altri, nel loro essere tali. 
Le ore di tirocinio 
formativo, il tempo 
passato in canile ed i 
confronti con i miei 
compagni di corso, mi 
hanno permesso di amare 
ancora di più la cinofilia. 
Lo staff è sempre stato 
disponibile e vedere lavorare 
tutti gli istruttori, con le 
loro diverse metodologie, 
mi ha dato la possibilità di 
comprendere che la cosa 
più importante è sempre e 
solo focalizzarsi sul cane 
e sulla situazione che si 
trova ad affrontare.

Marina



Sono felice di avere 
intrapreso questa 
nuova esperienza che 
mi ha aiutata a 
relazionarmi meglio 
con il mio cane e con 
il mondo cinofilo in 
generale.
La mole concettuale e 
pratica del corso 
inizialmente mi ha 
spaventata parecchio, 
poiché non credevo di 
riuscire a gestire e ad 
organizzare il tempo a 
mia disposizione per 
fare tutto al meglio. 
Grazie al supporto 
dello staff e dei miei 
compagni di corso, 
questa mia 
preoccupazione si è 
sempre attenuata ed 
ha reso questo 
percorso unico ed 
entusiasmante.

Marta 



È stata un’esperienza sicuramente positiva. Ho notevolmente arricchito le mie 
conoscenze in ambito cinofilo a livello teorico ed ho imparato a mettere in pratica 
con cani diversi, mettendomi così alla prova. Mi è stata data la possibilità di 
mettermi in gioco in vari ambiti e di superare così molte mie insicurezze. Ho 
imparato a rispettare ed a comprendere maggiormente i cani ed a capire quale sia il 
modo migliore per interagire con loro. Il rapporto tra me ed il mio cane è 
notevolmente cambiato, così come la mia visione nei confronti di determinate 
situazioni. È stato utile e bello potermi confrontare con persone diverse e 
competenti

Martina


