
Da sempre amante degli animali, è cresciuta al contatto con la natura e circondata da amici a 4 zampe...gatti (la sua 
nonna è arrivata ad averne ben 23), cani, galline, conigli, uccellini e topolini...da bambina voleva diventare una

veterinaria!! Ma al contrario di molti cinofili che fin da piccoli hanno sempre avuto cani lei nasce come gattara...il suo
primo micio si chiamava Fufi..

Segue un percorso di studi diverso perché crescendo sente che il mestiere del veterinario non le appartiene!! Di solito gli
animali hanno paura di andare dal veterinario...mentre lei avrebbe voluto vederli felici!!

Solo quando prende il suo primo cane Sasha inizia ad avvicinarsi veramente a questo mondo, l'educazione e la 
rieducazione cinofila...quasi senza conoscerne l'esistenza prima di allora, ed è da lei e con lei che tutto è iniziato!!

"Fin da piccola Sasha aveva la brutta abitudine di mangiarsi calzini, mutande, stoffe e tutto quello che capitava sotto le 
sue grinfie...ma io non sapevo quali fossero i suoi bisogni, e che non lo faceva per farmi un dispetto ma che

probabilmente era un segnale di stress...
allora decido di approfondire le mie conoscenze e mi iscrivo ad un corso per diventare istruttore cinofilo nella speranza

di risolvere questo problema e magari, in futuro, di aiutare altri a risolvere i loro!!
Già dopo pochi mesi il mio cane non aveva più questi comportamenti...allora ho capito che avevo fatto la scelta giusta e 

che quella sarebbe stata la mia strada!!"

Quattro anni fa diventa istruttore cinofilo con la consapevolezza di non fermarsi con gli studi, ma di proseguire ed
approfondire le sue conoscenze!! L'anno dopo si forma come coadiutore del cane in interventi di Pet Therapy e l'anno

scorso consegue il diploma come tecnico di riabilitazione comportamentale!!

Oggi vive con i suoi due Labrador Sasha e Daisy che l'aiutano come cani spalla nei recuperi comportamentali di cani con
diverse difficoltà e nel sociale...e ovviamente i suoi tre gatti Puccio, Milla e Bubi!!

Della sua passione ne ha fatto un vero e proprio lavoro e uno stile di vita, che oggi la tiene impegnata al massimo nel
cercare di aiutare il proprietario a viversi il proprio cane a 360° capendo i suoi bisogni e le sue caratteristiche di specie, 

perché possano godere entrambi di una relazione e vita serena!


