CURRICULUM VITAE
Simone Dalla Valle
Consulente ed educatore cinofilo
P. I. 05555180966

Titoli di studio:
Giugno 2005: laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e lode.
Titolo della tesi: “Una filosofia di resistenza: Marcus Garvey e il movimento
rastafari”.
Giugno 1998: maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Salvador
Allende con votazione 48/60.

Pubblicazioni:
2017: Un cane per tutta la famiglia, ed. DeAgostini
2017: Come (e perchè) scegliere un cane, ed. TEA
2014: Come parla il tuo cane, ed. TEA (3 tirature)
2012: Un cane per amico, ed. TEA (4 tirature)
2010: Una scelta importante, ed. DeAgostini (2 tirature, esaurite)

Autore della prefazione di:
Cani Padroni di P. Carlini (Silvana Editoriale)
Mia Story di Francesca Petrucci (MdS Editore)
Racconti a 6 zampe di P. Bianchin, C. Subacchi (Phasar ed.)

Esperienze formative, qualifiche e riconoscimenti:
Dal 2003 ad oggi: diversi stage e corsi nell’ambito della cinofilia condotti da
esperti del settore tra cui:
! E. Garoni (Il cane anziano, 2017)
! I. Vitalini (Valutazioni e Ipotesi di lavoro, 2017)
! C. Sondermann (Giochi e attività a costo zero per i cani di canile, 2017)
! E. Nicola (Il cavallo: impariamo a conoscerlo, 2017)
! C. Sondermann (Giochi e attività a costo zero per i cani di canile, 2017)
! G. Fatone (Cani che fanno i cani, 2017)
! L. Scanavacca (Introduzione alla disabilità, 2017)
! D. Morettini (La comunicazione sociale del cane, 2016)
! L. Spennacchio (Il clicker, 2016)
! L. Scanavacca (L’aggressività, 2016)
! A. Capra (Quel che diciamo ai cani, 2016)
! I. Vitalini (Ricerca olfattiva, 2016)
! E. Garoni e L. Spennacchio (Cane: personalità, motivazioni e razze, 2016)
! R. Martin Molina (Ricerca antiveleno, 2016)

! A. Miconi (Mente in gioco, 2016)
! L. Scannavacca (Libertà al guinzaglio, 2016)
! A. Capra (Classi di comunicazioni, 5 incontri nel 2015)
! S. Campa (Il benessere del gatto in gattile, 2015)
! C. Stefanini (T-Touch, 2015)
! I. Vitalini (La mobility, 2015)
! M. Minunno (Posizioni e marcature nella comunicazione del cane, 2015)
! L. Spennacchio (Percorsi educativi e riabilitativi in canile, 2015)
! L. Spennacchio (Verso il Parco Canile, 2015)
! E. Garoni (Le motivazioni di razza, 2015)
! D. Morettini (Dimmi chi sei/ Dimmi chi siete – oltre 10 stage dal 2015 al
2017)
! B. Homann (La predazione, 2015)
! I. Vitalini (La scelta del cane in canile. 2015)
! D. Morettini (L'aggressività in canile, 2014)
! Vari moduli del Master Universitario di Istruzione Cinofila CognitivaZooantropologica, 2013/2014
(tra i docenti: R. Marchesini, E. Garoni, L. Scanavacca, L. Spennacchio, M.
Minunno)
! M. De Roeck (Workshop di discriminazione olfattiva – 3 giorni, 2014)
! F. Lawrance (Disc-dog - 2013)
! M.Minunno e L. Spennacchio (Vita da Branco/Verso il Parcocanile – 2013)
! M. Minunno (Comunicazione e classi di socializzazione – 3 giorni, 2012)
! M. Cordt (Leggere, interpretare e comprendere il linguaggio del cane – 2012)

! M. Cordt (L'aggressività nel cane, corso avanzato – 2011)
! M. Cordt (L'aggressività nel cane, corso base – 2011)
! C. Stefanini (Nosework – 2010).
! Aa. Vv. (L'evoluzione del training per la formazione delle Unità Cinofile da
Soccorso, workshop di 3 giorni – 2009).
! C. Stefanini (La psicologia del cane di canile – 2009).
! A. Stockdale (Workshop sui teaching dogs nelle classi di socializzazione – 4
giorni, 2009).
! P. Villani (Workshop di attivazione mentale – 2008).
! I. Dunbar (L'aggressività – 2008).
! Aa. Vv. (Pensare da cani, studi recenti sul cane e il suo rapporto con l'uomo
– 2008).
! Avv. S. Ignelzi (Implicazioni legali dell’attività di educatore cinofilo – 2008).
! B. Gallicchio, L. Notari (Can che abbia non morde? – 2008).
! A. Lill Kvam (Nosework tra gioco e lavoro, 2°livello workshop di 4 giorni –
2008).
! T. Rugaas (Problems in everyday life – Habituation and Desensitization –
2008)
! A. Lill Kvam (Nosework tra gioco e lavoro, workshop di 4 giorni – 2007)
! E. Mentaschi (Seminario sui problemi comportamentali del cane – 4 giorni,
2007)
! P. Villani (L’attivazione mentale nell’educazione e nel lavoro del cane –
2006)
! L. Scanavacca (Ricerca e pista – 2006)
! E. Mentaschi, M. Sartori (Prime fasi di vita del cane – 2005)
! C. Stefanini (Oltre il comportamentismo – 2005)

! I. Sjosten (Rapport e pista - 2005)
! R. Pittavino (Clicker training - 2003)
! G. Feltmann (L’arte di comunicare col cane - 2003).

Maggio 2012: “Una Scelta Importante” viene selezionato per l'iniziativa “Maestro,
amico, compagno” (Regione Lombardia) poiché segnalato dai ragazzi delle
scuole elementari, medie e superiori come lettura interessante e formativa. Il
libro è tra i 10 vincitori del concorso.
Ottobre 2011: vincitore della “Ciotola d'Argento”, premio giornalistico istituito
dall'OIPA con il patrocinio del Segretariato Sociale della Rai, “per l’impegno
nell’insegnare ai bambini un corretto approccio con i cani”.
Settembre 2011: vincitore del premio “Who is Who” 2011 per la categoria “Made
with Love”, in relazione all'impegno sociale ed educativo mostrato attraverso la
professione di dog trainer.
Aprile 2010: riconoscimento ufficiale e targa commemorativa per l'impegno
sociale nell'ambito della cinofilia, ricevuto all'interno del “Primo premio di
Zooantropologia”, svoltosi all'interno dell'Universit Statale di Milano e organizzato
da SIUA e Lega Nazionale per la Difesa del Cane.
Settembre 2009: membro del primo gruppo di formatori nazionali del progetto
APPAS (Attivit pet-partner acqua e superficie) per Coni, Csen – Cinofilia.
Marzo 2009: membro del comitato tecnico nazionale per il progetto Cane Buon
Cittadino a 4 Zampe e co- autore del manuale per tecnici e utenti.
Gennaio 2009: conseguimento della qualifica di preparatore tecnico nazionale del
brevetto Cane Buon Cittadino a 4 Zampe, ideato da Coni, Csen – Cinofilia.
Maggio 2007: votato vicepresidente A.P.N.E.C. (Associazione Professionale
Nazionale Educatori Cinofili) per la regione Lombardia.
Dicembre 2006: conseguimento del diploma nazionale di Educatore Cinofilo Coni,
Csen-settore cinofilia.
Giugno 2005: superamento degli esami e conseguimento del diploma di
Educatore/Istruttore cinofilo presso il Centro Cinofilo Multi Professionale.

Tra il 2003 e il 2005: affianco la dott.ssa C. Stefanini in numerose lezioni private,
iniziando un periodo di formazione indirizzato soprattutto all’educazione cinofila,
allo studio del comportamento animale e alla relazione cane-uomo con particolare
attenzione alla realtà del canile.

Esperienze lavorative:
Aprile 2017: ospite e relatore della prima edizione di Tempo di Libri, Milano.
Marzo 2017: ospite di Linus e Nicola Savino all'interno della trasmissione “Deejay
Chiama Italia”.
Primavera 2017: docente per il corso Istruttori riconosciuto FICSS e organizzato
da 6Zampe a Brescia.
Dicembre 2016: autore, assieme a Daniele Novara, della prefazione della raccolta
di racconti “Amici a 6 zampe”.
Marzo/Novembre 2016: organizzatore e parte del corpo docenti della seconda
edizione de “I seminari in canile”, un ciclo di stage condotti da istruttori cinofili
presso il canile ENPA di Voghera (PV).
Da febbraio 2016: relatore per la conferenza “Cani in Transito o Transito di Cani?”
assieme agli istruttori D. Morettini, M. Castiglioni, L. Niccolini, C. Caspani e C.
Marini.
Da ottobre 2015: parte dello staff di “Dimmi Chi Sei”, stage condotto da D.
Morettini e dedicato alla valutazione delle competenze sociali dei cani.
Settembre/Ottobre 2015: docente assieme alla dott.ssa Elena Garoni del corso
“Elementi teorici e pratici di psicopatologia” strutturato su 4 week-end.
Settembre 2015: relatore al Festival PordenoneLegge (Pordenone). Luglio 2015:
relatore unico per la giornata “Chi è il cane” (Alghero).
Gennaio/Novembre 2015: organizzatore e parte del corpo docenti de “I seminari
in canile”, un ciclo di 10 stage condotti da istruttori cinofili presso il canile ENPA di
Voghera.

Gennaio 2015: relatore per il corso di una giornata “Un cane per amico.
Conoscere il cane per amarlo consapevolmente” organizzato da LNDC di Palermo.
Novembre 2014: relatore al Festiva BookCity (Milano)
Ottobre 2014: relatore con L. Scanavacca alla conferenza “6 anime da salvare, 6
destini da cambiare” organizzata da OIPA e relativa a progetti di recupero
comportamentale in canile.
Settembre 2014: relatore al Festival della Mente e dei Saperi (Sarzana, SP).
Luglio 2014: relatore con L. Scanavacca alla conferenza “6 anime da salvare, 6
destini da cambiare” organizzata da OIPA e relativa a progetti di recupero
comportamentale in canile.
Da giugno 2014: relatore per il ciclo di conferenze “Come parla il tuo
cane” (Milano, Firenze, Catania, Mestre, Rovereto, Palermo, Torino, Bari,
Genova...).
Giugno 2014: autore di “COME PARLA IL TUO CANE”, manuale di cinofilia edito
da TEA.
Maggio 2014: autore della prefazione al libro “Mia Story” di F. Petrucci.
Febbrario 2014: relatore per il ciclo di 5 incontri teorici “Comprendere e gestire il
tuo cane”, organizzato da Enpa Voghera e patrocinato dal Comune di Voghera
(Pv). (Presenza media: 150 persone)
Febbrario 2014: relatore per il Corso di Formazione per Operatori di Canile,
strutturato in 10 incontri teorico- pratici e organizzato da Enpa Voghera (Pv).
Da febbario 2014 ad oggi: responsabile per le iniziative educative/riabilitative e
consulente per il rifugio ENPA di Voghera (PV).
Gennaio 2014: ospite in qualit di educatore cinofilo impegnato nell'ambito dei
canili della trasmissione “Cronache Animali” (Rai2)
Gennaio 2014: testimonial e autore di “Amici per Sempre” il calendario 2014 della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane contenente foto di L.Spennacchio e testi di
S. Dalla Valle.
Dicembre 2013: ospite in qualità di educatore cinofilo della trasmissione “La Vita
in Diretta”.

Settembre 2013: ospite di Linus e Nicola Savino all'interno della trasmissione
“Deejay Chiama Italia”.
Da settembre 2013: docente presso la Facoltà di M. Veterinaria dell'Università di
Parma per il primo Master Universitario di Istruzione Cinofila Cognitivo
Zooantropologica.
Giugno 2013: relatore assieme a L. Spennacchio alla conferenza “Un cane per
amico” organizzata per il Canile di Genova.
Maggio 2013: testimonial e autore per “Amici 365”, la guida turistica (formato
cartaceo e app) per le localit pet friendly realizzata dall'associazione onlus Amici
col patrocinio del Comune di Milano e del Ministero del Turismo.
Maggio 2013: relatore al Salone del Libro di Torino.
Maggio 2013: testimonial, autore e consulente per la realizzazione del gioco “Il
Miglior Amico del Cane”, un progetto educativo indirizzato ai ragazzi delle scuole
elementari e medie, realizzato da OIPA.
Da maggio 2013: conduttore, dog trainer e consulente per la realizzazione della
quinta stagione della trasmissione televisiva Missione Cuccioli, in onda tutti i giorni
su DeA Kids.
Aprile 2013: ideatore e testimonial dell'iniziativa benefica “Una pettorina solidale”,
che coinvolge Haqihana e OIPA.
Aprile 2013: testimonial per Haqihana e protagonista assieme a Sentinella del
video “Le nostre pettorine”
Aprile 2013: relatore assieme a L. Spennacchio al ciclo di conferenze intitolate
“Un Cane per Amico” organizzate per il Canile Enpa di Voghera (Pv).
Marzo 2013: relatore alla conferenza “Menti che si incontrano” organizzata da
CSCTS presso Palazzo Ducale a Genova.
Da gennaio 2013: relatore assieme al prof. R. Marchesini per il ciclo di conferenze
“Vivere con il Cane” (Milano, Bologna, Roma...).

Da dicembre 2012: dog-trainer e consulente per “Progetto Devis”, percorso di
recupero comportamentale di un cane morsicatore interamente testimoniato con
materiali audio e video realizzato in collaborazione con OIPA. (www.oipa.org/italia)
Da Dicembre 2012: docente per i Corsi di Formazione per Istruttori Cinofili
organizzati da SIUA.
Novembre 2012: autore di UN CANE PER AMICO, manuale di cinofilia edito da
TEA.
Novembre 2012: autore della prefazione al libro “CANI PADRONI” del fotografo P.
Carlini.
Da maggio 2012: conduttore, dog trainer e consulente per la realizzazione de
Missione Cuccioli DOG CAMP, format originale in onda tutti i giorni su DeA Kids in
cui accolgo in un centro cinofilo un bambino e il suo cane per insegnargli come
educarlo, avviarlo ad attività cinofile e aiutarlo nel risolvere alcuni comportamenti
problematici.
Gennaio 2012: collaboratore per la realizzazione dei dvd “Il fiuto del cane tra gioco
e lavoro” e “Nosework, Scent discrimination” di A. Lill Kvam, prodotti da Haqihana.
Da novembre 2011: conduttore, dog trainer e consulente per la realizzazione de
Missione Cuccioli Club, format in pillole in onda tutti i giorni su DeA Kids in cui
spiego come educare, giocare e prendersi cura del proprio cane.
Novembre 2011: 2 incontri col pubblico e dimostrazione cinofila all'interno della
FieraCavalli di Verona, uno dei quali per volere del Ministero della Salute e
all'interno dello stand ministeriale.
Novembre 2011: incontro col pubblico e dimostrazione cinofila all'interno
dell'evento G come Giocare, svoltosi a Milano.
Da ottobre 2011: docente in numerosi stage e corsi di formazione relativi al
Noseworking (Perugia, Ancona, Brescia, Ferrara, Firenze, Trieste, Roma, Genova,
Arezzo, Slovenia, Bologna, Milano, Catania, Padova, Trento, Bari, Alghero…)
Settembre 2011: ospite d'onore e relatore alla conferenza dell'evento nazionale
“Cuore di Cane”, organizzato da SIUA, col patrocinio del Comune di Milano e
l'Ufficio Diritti Animali.

Da giugno 2011: conduttore, dog trainer e consulente per la realizzazione della
terza stagione della trasmissione televisiva Missione Cuccioli, in onda tutti i giorni
su DeA Kids
Maggio 2011: testimonial e autore per “Amici in Vacanza 365”, la guida turistica
per le localit pet friendly realizzata dall'associazione onlus Amici col patrocinio del
Comune di Milano e del Ministero del Turismo.
Da Dicembre 2010: autore per il Corriere della Sera per la rubrica Domande e
Risposte.
Dicembre 2010: conduttore e consulente per la realizzazione de La posta di
Missione Cuccioli, format in pillole dedicato alle domande dei numerosi spettatori
di Missione Cuccioli in onda tutti i giorni su DeA Kids.
Novembre 2010: protagonista della trasmissione radiofonica Coppia Aperta,
condotta da Benedetta Mazzini e Davide DiLeo (Boosta) in onda su Radio2.
Novembre 2010: autore di Una Scelta Importante, il primo manuale di cinofilia
dedicato ai ragazzi edito da De Agostini.
Novembre 2010: incontro col pubblico e dimostrazione cinofila all'interno della
FieraCavalli di Verona. Presenzia l'On.le Francesca Martini, Sottosegretario alla
Salute.
Ottobre 2010: relatore e dog trainer per tre giorni di incontri col pubblico e con gli
alunni di alcune scuole elementari e medie della provincia di Ancona.
Settembre 2010: protagonista di un incontro in diretta organizzato da Lazampa.it,
la sezione de La Stampa dedicata al mondo animale.
Settembre 2010: consulente per la realizzazione e autore dei contenuti di
Icuccioli, applicazione per Ipod e Iphone presente su Apple Store.
Giugno 2010: protagonista, assieme a Sentinella, dello spot televisivo contro
l'abbandono dei cani, prodotto da DeAKids e patrocinato dalla Lega Nazionale per
la Difesa del Cane, in onda su Sky per tutta l'estate 2010.
Maggio/Settembre 2010: conduttore, dog trainer e consulente per la realizzazione
de I Consigli di Missione Cuccioli, format in pillole in onda tutti i giorni su DeA Kids
in cui spiego come educare, giocare e prendersi cura del proprio cane.

Maggio/Settembre 2010: conduttore, dog trainer e consulente per la realizzazione
della seconda stagione della trasmissione televisiva Missione Cuccioli, in onda tutti
i giorni su DeA Kids.
Maggio 2010: testimonial e consulente per Amici in Vacanza, la guida turistica per
una vacanza pet friendly realizzata dall'associazione onlus Amici col patrocinio del
Comune di Milano e del Ministero del Turismo. Protagonista della conferenza di
presentazione presso Palazzo Marino.
Aprile 2010: relatore per 3 giornate di incontri con bambini delle scuole medie
all'interno dell'Oasi WWF di Vanzago (Mi), organizzate dall'associazione
Ideainrete.
Marzo 2010: partecipazione a SportAmbiente (iniziativa della Regione Lombardia,
svoltasi in 3 parchi lombardi) in qualit di relatore per 12 incontri a tema cinofilo
indirizzati alle scolaresche e agli adulti.
Febbraio 2010: intervista e realizzazione del relativo servizio fotografico per
l'articolo “Missione Dog Trainer”, pubblicato su Topolino.
Febbraio 2010: protagonista di “Incontri Digitali”, 45 minuti di trasmissione in
diretta dedicata al rapporto tra cani e bambini, realizzata per CorriereTv e
QuiMamme (Corriere della Sera.it) e condotta da Alessandro Sala e Chiara Bidoli.
Da Gennaio 2010: collaboratore fisso per Pets & the City, autore della rubrica Dog
Training.
Gennaio 2010: protagonista e consulente per la realizzazione del DVD I consigli di
Missione Cuccioli, distribuzione nazionale con Focus Jr.
Gennaio 2010: autore per Focus Jr. della rubbrica Missione Cuccioli: consigli per
giovani padroni di cani. Numeri di gennaio, febbraio e marzo 2010.
Novembre 2009 – Febbraio 2010: conduttore, dog trainer e consulente per la
realizzazione della prima stagione della trasmissione televisiva Missione Cuccioli,
format originale in 10 puntate prodotto da Magnolia Tv per DeA Kids col patrocinio
della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Trasmesso quotidianamente su DeA
Kids, canale 601 della piattaforma Sky.

Ottobre 2009: consulenza e intervista per la realizzazione della trasmissione
Moebius (Radio24) trasmessa il 14/11.
Gennaio 2009: protagonista assieme a Sentinella del viral Discover Yorkshire,
commissionato dall'omonima agenzia inglese e prodotto da Ambito 5.
Inverno 2008: relatore ed esaminatore finale per il 2° “Corso di formazione per
Dog Sitter professionista”, organizzato da Asilo per Cani Good Dog.
Ottobre 2008: intervista e collaborazione con la rivista Argos per la stesura
dell'articolo “I cani pericolosi esistono o no?” di Emma Leonardi.
Estate 2008: relatore ed esaminatore finale per il “Corso di formazione per Dog
Sitter professionista”, organizzato da Asilo per Cani Good Dog.
Primavera 2008: organizzatore e relatore del “Corso di formazione per operatori di
canile” per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, patrocinato dalla Provincia di
Milano e dal Comune di Segrate.
Da settembre 2007 a maggio 2011: collaborazione con la dott.ssa Barbara
Gallicchio, medico veterinario comportamentalista e docente al Master di Medicina
Comportamentale presso l'Università di Pisa, in qualità di rieducatore
comportamentale.
Estate 2007: numerose lezioni di etologia applicata con alunni delle scuole medie
presso il CEA “Il Conte” di Berbenno (Bg). Progettazione e conduzione di In
vacanza con Fido: week-end e settimane di vacanze per cani e proprietari
organizzate presso il CEA “Il Conte” di Berbenno (Bg).
Luglio 2007: intervista e collaborazione con la rivista Quattrozampe per la stesura
dell’articolo “Prove di feeling: l’Obedience” di Laura De Luca.
Primavera 2007: preparazione e superamento del test “Buon Cittadino a 4
Zampe” col mio cane Sentinella (meticcio adottato dopo aver trascorso 4 anni in
canile), ottenendo il punteggio pi alto tra i partecipanti. Nello stesso periodo
partecipo con Sentinella ad alcune gare di Obedience (AISC), debuttanti e classe
1 con giudice C. Marzoli ed ottengo sempre il giudizio “eccellente”.
Da gennaio 2006 a gennaio 2011: collaboro con il Gruppo Cinofilo Multi
Professionale, in qualità di educatore cinofilo, rieducatore comportamentale e
docente per i corsi di formazione per educatore e istruttore cinofilo.
Da dicembre 2002 a gennaio 2006: oltre a svolgere numerose lezioni private,
collaboro con la dott.ssa Cinzia Stefanini (comportamentalista, docente

universitaria e responsabile del Centro Cinofilo Europeo di Novate Milanese)
affiancandola in numerosi recuperi comportamentali, educazioni, corsi di
formazione (Veterinari ASL regione Emilia Romagna, 2005) e docenze
universitarie (Facoltà di Veterinaria, Università degli Studi di Padova).
Da giugno a dicembre 2005: collaboro, in qualità di educatore e rieducatore
comportamentale, con l’associazione Vita da Cani (sede di Milano – canile di
Arese).
Da gennaio 2004: collaboro con lo studio veterinario della dott.ssa Silvia Biganzoli
in qualità di educatore e consulente comportamentale.
Da marzo 2003 a marzo 2008: collaboro con la Lega Nazionale per la Difesa del
Cane (sede di Milano - Segrate), svolgendo mansioni relative alla gestione del
canile, all’accoglienza del pubblico e fornendo un ausilio nella scelta del cane e nel
caso di problematiche comportamentali postadozione. Assieme alla dott.ssa C.
Stefanini, e successivamente in prima persona, ho partecipato a numerose terapie
comportamentali finalizzate al recupero degli ospiti, nell’intento di rendere pi facile
una possibile adozione.
Da marzo 2003: in qualit di associato A.P.N.E.C. (Associazione Professionale
Nazionale Educatori Cinofili) inizio l’attivit di educatore cinofilo, lavorando nelle
province di Milano, Novara, Piacenza e Chiasso (Svizzera).

Altre esperienze lavorative:
Da dicembre 2001 a giugno 2003: educatore privato e per i Centri Rousseau
presso la scuola elementare statale Brunacci.
Da settembre 2001 a dicembre 2001: collaborazione con l’Ufficio Stampa ISM
(BMW, Sector, Rolling Stone, Gatorade...).
Da settembre 2000 a settembre 2001: organizzazione di campagne promozionali
presso l’agenzia Pop Corn, per numerose case discografiche e agenzie di
spettacolo nazionali e internazionali in diverse zone d’Italia. Dal marzo 2001:
gestione dei rapporti con la rete dei clienti dell’azienda.
Tra i risultati conseguiti: realizzazione della campagna promozionale per il disco
“Immaginaria” degli Almamegretta (maggio 2001).

Lezioni private di musica e materie umanistiche.
Organizzazione di eventi musicali e concerti sul territorio nazionale.

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003".

