Ciao! Sono Silvia!
Vivo a Zero Branco con Giacomo, Maya, la mia Golden
Retriever e due gatti, Romeo e Sofia. Ho anche un'altra
cagnolina, Pimpa, una meticcia di 15 anni che però,
dopo il mio matrimonio, è rimasta a vivere a casa con i
miei genitori.
Amo tutto ciò che fa parte della natura, grazie alla mia
famiglia e alla mia esperienza scout ho avuto l'occasione
di innamorarmi della natura e di tutti gli esseri che ne
fanno parte. Con il cane però c'è sempre stata un'intesa
speciale, unica, che mi ha fatto desiderare fin da
bambina di poter approfondire le mie conoscenze su di
lui.
Nel tempo libero mi piace fare molte cose, anche se
gran parte del mio tempo lo dedico ai miei ragazzi nelle
attività scout. Mi piace moltissimo lavorare con i giovani
e con le persone in generale, il potermi dedicare agli
altri è un qualcosa che mi arricchisce che mi permette
di vivere occasioni di crescita e formazione importanti.
Vi racconto quello che è stato il mio percorso prima di arrivare a Cani per Caso!
Ci ho messo un po' ad arrivare qui, ci sono voluti anni prima di capire che cosa volevo
realmente fare della mia vita, ma soprattutto come fare per realizzare i miei progetti.
Mi sono diplomata in ragioneria nel 2003 e, benché non centrasse nulla con i miei studi,
mi ero intestardita che volevo studiare Medicina Veterinaria. Pensavo che l'unico modo
per poter lavorare in questo mondo fosse quello di diventare un veterinario.
Purtroppo o per fortuna per ben due anni non sono riuscita a superare i test di
ammissione all'università e ho ripiegato in uno di quei corsi di laurea triennale i cui
curriculum sono simili a quelli di medicina veterinaria, prima a Padova e poi a Udine,
senza però portare a termine gli studi perchè sentivo che non era quello ciò che volevo
fare.
Un po' rassegnata mi sono buttata nel mondo del lavoro e ho lavorato per 5 anni in
un'azienda di comunicazione e pubblicità come impiegata.
Tempo fa, proprio per caso, ho ricevuto un invito a partecipare al corso di primo livello
di “Coadiutore dell'animale sociale” a Vicenza. Ho deciso di frequentare quel corso,
principalmente per curiosità e da li si sono riaperti tanti cassetti che avevo chiuso da
tempo e che non speravo di poter riaprire.
A quel corso infatti ho conosciuto quello che sarebbe diventato il mio insegnante in
istruzione cinofila e da li a pochi mesi i miei studi e le mie conoscenze erano avviate!
La mia formazione prendeva due diverse strade, la prima riguardava me e Maya in un
percorso di formazione per poter lavorare nei progetti di Pet Therapy, sono infatti
convinta che il cane in particolare sia davvero un animale sociale e che la sua presenza o
il semplice contatto con lui possa far bene alle persone. La seconda strada riguardava
invece l'educazione cinofila, aspetto del mio lavoro che mi piace tantissimo perchè mi
mette in relazione con tante persone, mi permette di entrare nelle loro vite e di
aiutarle a costruire quella relazione unica e speciale che ognuno di noi crea con il
proprio cane.

Sentivo però il bisogno di poter mettere in pratica ciò che avevo imparato e soprattutto
di vedere da vicino il lavoro in una scuola di educazione per cani.
Ecco che sono arrivata a Cani per Caso, casualmente ho trovato questo sito online, sito
che mi ha colpita moltissimo per la naturalezza e la semplicità che trasmetteva.
Ho conosciuto Luca e Veruska e in pochissimo tempo ho avuto l'occasione di lavorare al
loro fianco e soprattutto di continuare a crescere e ampliare le mie conoscenze cinofile,
conoscenze che, sono certa, non avranno mai fine!
La mia formazione:
Gennaio – Maggio 2010
Corso di “Coadiutore dell'animale sociale. Il conduttore cinofilo” di 1° livello, presso
l'ULSS 4 Alto Vicentino di Montecchio Precalcino (VI)
Maggio 2010 – Marzo 2011
Corso di Istruttore Cinofilo – Contatto snc di Stefano Tansella
Novembre 2010 – dicembre 2011
Corso di “Coadiutore dell'animale sociale. Il conduttore del cane” di 2° livello, presso
l'ULSS 4 Alto Vicentino di Montecchio Precalcino (VI)

