Ho sempre preferito i documentari ai cartoni animati e giocare con i miei cani
che con le bambole, perciò è stato facile per me capire quale fosse la mia
strada nella vita: gli Animali e la Natura. Finito il liceo, ho deciso per questo di
iscrivermi alla facoltà di Scienze Naturali di Parma dove ho cominciato il mio
percorso di studi per diventare Etologa. Nel 2006 ho svolto il tirocinio
universitario in Uganda presso la Makerere University dove ho svolto, nella
foresta di Kibale, un piccolo studio sullo sviluppo sociale dei cuccioli di Colobus
guereza, un primate bianco e nero molto diffuso in Africa centrale. Nel 2008
ho conseguito la laurea in Scienze Naturali con una tesi sugli effetti della
separazione materna nel Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus), un
mammifero roditore con una vita sociale molto complessa. Alla laurea è seguito
un breve periodo di volontariato presso il canile "la Fenice" di Ponticelli (Na).
Due mesi dopo ero iscritta, presso la facoltà di Torino di Scienze Naturali, alla
laurea specialistica in Evoluzione del Comportamento Animale e dell'Uomo.
Contemporaneamente ho cominciato a lavorare con le famiglie proprietarie di
cani, come Consulente Comportamentale e Dogsitter con l'intento di risolvere
piccoli problemi di gestione e fare sempre più pratica. Il tirocinio della laurea
specialistica l'ho svolto presso un centro cinofilo di Grugliasco (To), dove
principalmente si svolgeva Pet Therapy, il centro U.A.M. . Ho così conseguito il
diploma di educatore all'alterità animale e cominciato a svolgere interventi di
Pet Education (A.A.A.) presso asili nido e materne con l'ausilio del mio infallibile
amico e collega a quattro zampe Seth, da me scelto e preparato a svolgere
questo difficile lavoro. Nei tre anni successivi, oltre al lavoro presso le scuole,
ho tenuto anche due corsi serali molto interessanti: uno di carattere cinofilo
riguardante lo sviluppo del cucciolo di cane dal concepimento ai primi due mesi
di vita ed un secondo sulle omologie ed analogie comportamentali tra tre specie
animali molto diverse: l'essere umano, lo scimpanzè ed il pappagallo. Sono stata
inoltre anche docente presso il corso per Educatori all'alterità animale, che io
stessa avevo seguito, occupandomi della parte riguardante l'etologia delle
specie coinvolte nelle attività di Pet Therapy. Nel frattempo ho sempre
continuato a lavorare con i cani come Dogsitter ed Educatrice.
Nel 2012 ho conseguito la laurea Magistrale in Etologia con una tesi riguardante
le differenze attitudinali tra le razze canine analizzate prendendo in esame i
cuccioli di due mesi di 5 razze campione: il Labrador, il Golden Retriever,
l'American Staffordshire Terrier, il Dogo Argentino ed il Dobermann.
Nel 2014 ho in fine aperto in collaborazione con la dott.ssa Laura Paganin
Dogxford, una scuola per cani dove mettiamo tutti i giorni in pratica la nostra
esperienza e non smettiamo mai di imparare noi stesse dall'osservazione di
questo magnifico animale: il Cane.

