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Nasce a Gorizia nel 1981 

Si diploma al Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Udine e comincia il corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Terminata la Laurea e superato l’Esame 

di Stato prende il titolo di  Dottore in Medicina Veterinaria e si iscrive all’Albo dei Medici Veterinari di 

Udine (n.529). Prosegue il percorso formativo con un Master di secondo livello dove presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma dove consegue il titolo di  Medico Veterinario Esperto in 

Comportamento.  

Nel 2017 conclude, con lode, il percorso triennale di Omeopatia Omotossicologia e Discipline Integrate 

presso l’Accademia di Medicina Biologica, centro didattico post-laurea delle Associazioni Mediche 

Italiane di Medicina Naturale.  

Al secondo anno di Università comincia un percorso parallelo di formazione acquisendo i titoli di 

• Educatore Cinofilo SIUA-CSEN,  

• Istruttore Cinofilo SIUA,  

• Operatore di Pet Therapy SIUA,  

• Operatore di Zooantropologia Didattica SIUA,  

• Istruttore di MobilityDog FICSS,  

• Tecnico Buon Cittadino a 4 zampe FICSS 

 

Nell’ultimo anno riceve il riconoscimento secondo le nuove normative a livello nazionale sulle IAA 

acquisendo i titoli di: 

• Veterinario esperto in interventi assistiti dagli animali 

• Coadiutore del cane 

• Coadiutore del gatto e del coniglio 

Segue numerosi corsi e conferenze di approfondimento con i maggiori nomi a livello internazionale nel 

campo della cinologia e del comportamento animale in generale. Gli argomenti affrontati sono 

l’educazione e la riabilitazione comportamentale, la comunicazione tattile, le tecniche di massaggio-

contatto, le patologie comportamentali, la comunicazione, i segnali calmanti, l’olfatto e le attività che lo 

coinvolgono, il coinvolgimento di cavie e conigli nelle attività assistite dagli animali, l’aggressività in cani 

e gatti, etc etc 

Dal 2005 comincia a fare docenze presso la SIUA e le Facoltà Universitarie di Udine e Parma per formare 

Educatori Cinofili, Istruttori Cinofili, Veterinari Esperti in Comportamento, Operatori di Pet Therapy e di 

Zooantropologia Didattica; inoltre programma e realizza, assieme ad una collega, il corso di Consulente 

di Relazione Felina SIUA. È inoltre relatrice di numerose conferenze rivolte alla cittadinanza sugli 

argomenti più vari riguardanti gli animali d’affezione.  
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Attraverso l’ASD BimBumBau FVG organizza e partecipa a numerose iniziative sul territorio regionale 

come sagre, conferenza, corsi di formazione e di educazione cane-proprietario, HomePageFestival, 

corso per neomamme per favorire l’integrazione tra il nuovo nato e l’animale di casa, etc 

Lavora, con l’Associazione, presso il canile sito a Cormons “Allevamento delle Vallate” 

Organizza e realizza per due anni di seguito il percorso BuonCinocittadino presso il Comune di 

Casalecchio di Reno.  

Partecipa, nel 2015, al ReUnion di Bologna come rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Bologna 

L’attività di volontariato svolta presso una casa di cura per anziani e il Rifugio del cane e del gatto di 

Udine nonché un’estate di lavoro presso la pensione e centro cinofilo “La Margherita”  e un’estate di 

lavoro presso una Colonia per bambini l’ aiutano ad acquisire nuove competenze da mettere in atto nel 

lavoro di Zooantropologia Assistenziale/Didattica e nel lavoro di riabilitazione comportamentale dei cani 

e dei gatti. L’aiuta inoltre a gestire nel migliore dei modi il lavoro svolto presso il canile.  

Esegue inoltre l’attività di libera professionista come Medico Veterinario Clinico a Domicilio dopo aver 

seguito molti professionisti e aver eseguito tirocini anche nel settore degli animali esotici.  

Esegue la libera professione a domicilio anche come Educatrice Cinofila, Istruttrice Cinofila e Medico 

Veterinario Esperto in Comportamento integrando le conoscenze di Medicina Comportamentale 

Classica, riabilitazione comportamentale, naturopatia,  teoria del contatto e del massaggio e 

comunicazione tattile. Esegue inoltre valutazioni comportamentali su richiesta dell’Asl, dei Comuni e 

della Polizia Municipale per alcune zone del FVG. 

Lavora in Zooantropologia didattica e Assistenziale portando avanti numerosi progetti per strutture 

private e pubbliche. Alcuni esempi sono:  

o Un programma di TAA per una bambina di due anni con gravi problemi motori e cognitivi 
a domicilio 

o Un programma di AAA con un ragazzo cieco- sordo- muto in una ASL della provincia di 
bologna 

o Un programma di AAA con un bambino affetto da iperattività, problemi del 
comportamento, difficoltà di linguaggio 

o Un programma di TAA con un bambino affetto da autismo 
o Un programma di AAA con una bambina affetta da gravi problemi motori e gravi 

problemi cognitivi 
o Un programma di AAA con una bambina con problemi cognitivi e difficoltà di linguaggio 

e con una bambina con sindrome di down 
o Un programma di AAA con un gruppo di bambini autistici 
o Un programma di AAA in un centro diurno per anziani (con problemi generici o specifici) 
o Un programma di AAA in una casa di riposo per anziani (con problemi generici o 

specifici) 
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o Un programma di AAA nel reparto pediatrico di un ospedale della provincia di Bologna 
per ragazzi con problemi di anoressia e bulimia 

o Un programma di AAA nei centri CEOD-CODESS della provincia di Pordenone 
o Un programma di AAA nei centri CEOD-CODESS della provincia di Conegliano 
o Numerosi progetti di Zooantropologia didattica presso asili, scuole primarie e scuole 

secondarie della provincia di Udine e di Bologna 
 


