
Laureata in Scienze Politiche con indirizzo politico sociale, nel 2003 ho iniziato a svolgere 

attività di progettazione e coordinamento di corsi formativi ed eventi per varie realtà locali 

tra cui: 

Consorzio Ellittica, Agenzia Formativa Livingston, Misericordia di Pisa, Associazione Città 

Solidale, Associazione Centro Cinofilo Toscano Grande Lupo Cani da Soccorso, ASD 

Dobre Dog, ANPANA di Lucca, ProAssistenza Calcinaia, Cooperativa Sociale PAIM, 

Cooperativa sociale AGAPE, ASD Sport Arte Natura, NeuroCare Onlus, AVIS Fornacette, 

ASD Sopra la panca; 

ottenendo finanziamenti/partenariati/collaborazioni con CESVOT, Dipartimento delle Pari 

Opportunità, Comune di Pisa, Comune di Calci, Comune di Vicopisano, Provincia di Pisa, 

Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Toscana, ETOVET (Gruppo di Ricerca 

in Etologia e Fisiologia Veterinaria), Aiart Pisa, Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di 

Navacchio, Coop. Sociale Il Delfino, Scuola Partitaria "Santa Teresa" CIF,  Coop. Sociale Il 

Cammino, Coordinamento Protezione Civile Monte Pisano, Associazione Casa della 

Donna, Associazione Italiana Soccorritori, Assessorato alle Pari Opportunità del Comune 

di Pisa, Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Gruppo di Volontari 

Antincendio di Buti, ANPANA di Pisa, Provincia di Pisa - Assess. Ambiente e aree protette, 

energia, difesa del suolo e protezione civile, Ordine dei Veterinari di Pisa, Pubblica 

Assistenza e mutuo soccorso di Rosignano Marittimo.  

 

Alcuni dei percorsi progettati e organizzati: 

 

- Educatore cinofilo 

- Cinofilia 

- Domestic Dog 

- Nati con la Coda -  Percorsi pedagogici con l'ausilio del cane 

- Una marcia in Più - Percorso formativo volto a valorizzare, ottimizzare e condividere 

capacità e potenzialità di genere 

- Orme per crescere - Percorso formativo per volontari impegnati in interventi 

educativi per l'infanzia 

- Cartografia e orientamento - corso di formazione per volontari che operano nella 

ricerca di dispersi 

- Cani da Macerie - Formazione per volontari che operano in attività ricerca di 

dispersi sotto macerie 



- Volontari a quattro zampe - Formazione per unità cinofile e figuranti volontari nella 

Protezione Civile 

- Le ricicliadi – fiuta il rifiuto 

- Corso per Operatore di Pet Therapy 

- Istruzione Cinofila 

- Nucleo cinofilo antiveleno - Formazione di unità cinofile per la ricerca di esche 

avvelenate 

- Attraverso gli occhi del cane 

- EduCani 

- Naturale è sociale. Impara l’arte e …non metterla da parte 

- La vita è bella - Trasformare un’emergenza in un’avventura 

- Cinosport – Lo sport oltre le barriere 

- Impariamo a parlare la lingua dei cani 

- Corso per istruttori di cani a supporto di persone disabili 

- Cani e bambini – sviluppare nuove abilità nell’ambito della pet-therapy 

- Passeggiate creative – i bambini tra creatività e natura 

- Colori e suoni – il corpo che esprime 

- IO CON LUI – Un cane a sostegno delle disabilità 

- Un cane per Amico 

- Percorsi con il cane 

- Cani Felici 

- Riciclandia – La città del riciclo 

 


