CURRICULUM VITAE - CINOFILO

SIMONE LANDI
Nato a Pontedera (Pisa), il 10 luglio 1977
LND SMN 77 L 10 G843 J
Cellulare: 366/8749825
Email: landisimone@hotmail.it
Sito: www.k9rescue.dog

Master in “Istruzione Cinofila” presso la Facoltà di Veterinaria di Pisa
Istruttore AIECI (Associazione Istruttori ed Educatori Cinofili Italiani)
Educatore, Istruttore, Formatore cinofilo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)
Giudice e Responsabile Nazionale Squadra Agonostica CSEN Cinofilia da Soccorso
Fondatore e Responsabile Tecnico del “K9 Rescue – Nucleo Cinofilo da Soccorso”
Fondatore e Presidente “K9 unit – Comunicane” A.S.D.
Svolge l'attività di istruttore cinofilo occupandosi di: educazione di base ed avanzata, corsi di formazione
cinofila, recupero di cani con problemi comportamentali. Specializzato nella formazione e nell’impiego delle
unità cinofile da soccorso sia operative che sportive.

FORMAZIONE ED ATTIVITA’
Anno 2004


Iscrizione al percorso formativo per Unità cinofila da soccorso (tessera n°6349) presso la Croce Rossa
Italiana di Fauglia (Pisa) con Luca Profeti

Anno 2005


Proseguimento del percorso formativo come unità cinofila da soccorso con Luca Profeti;



Svariati incontri-stage sulla “Formazione delle unità cinofile da soccorso” con: Aldo Taglietti (Carabinieri),
Luvera (Responsabile Nazionale U.C. Croce Rossa Italiana)

Anno 2006
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Svariati incontri-stage sulla “Formazione delle unità cinofile da soccorso” con: Aldo Taglietti (Carabinieri),
Luvera (Responsabile Nazionale U.C. Croce Rossa Italiana), Carlo Bientinesi e Giacomo Micheli
(Pubblica Assistenza)



Corso per la formazione delle unità cinofile da soccorso della Croce Rossa Italiana (50+320 ore) Tecniche
basilari di soccorso con supporto cinofilo, elementi di primo soccorso veterinario, psicologia canina,
logistica, cartografia, elementi di psicologia del disperso e dei familiari, informazione sull’organizzazione
delle ricerche di persone scomparse e macro eventi, aspetti legali;



Nomina a Responsabile Tecnico della squadra cinofili da soccorso della C.R.I. Fauglia fino al 2010, con il
ruolo di istruttore cinofilo

Anno 2007


Svariati incontri-stage sulla “Formazione delle unità cinofile da soccorso” con: Luvera (Responsabile
Nazionale U.C. Croce Rossa Italiana), Carlo Bientinesi e Giacomo Micheli (Pubblica Assistenza),
Lazzerini Michele (Vigili del Fuoco)



Corso per la formazione delle unità cinofile da soccorso della Croce Rossa Italiana (50+320 ore);



Seminario per unità cinofile da soccorso – Silingardi Enrico



Riconoscimento “Cani con le stellette” rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e
dal Corpo Forestale dello Stato, per benemerenza

Anno 2008


Svariati incontri-stage sulla “Formazione delle unità cinofile da soccorso” con: Luvera (Responsabile
Nazionale U.C. Croce Rossa Italiana), Carlo Bientinesi e Giacomo Micheli (Pubblica Assistenza),
Lazzerini Michele (Vigili del Fuoco), Alessandro Froli (Istruttore ENCI), Alessio Pernazza (Istruttore
CRI), Pasquale Landinetti (Giudice CRI)



Stage per unità cinofile da soccorso, Rosignano – Paolo Villani

Anno 2009


Svariati incontri-stage sulla “Formazione delle unità cinofile da soccorso” con: Carlo Bientinesi e Giacomo
Micheli (Pubblica Assistenza), Lazzerini Michele (Vigili del Fuoco), Alessandro Froli (Istruttore ENCI),
Alessio Pernazza (Istruttore), Pasquale Landinetti (Giudice CRI)



Responsabile/Docente del corso per la formazione delle unità cinofile da soccorso della Croce Rossa
Italiana (50+320 ore). Tecniche basilari di soccorso con supporto cinofilo, elementi di primo soccorso
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veterinario, psicologia canina, logistica, cartografia, elementi di psicologia del disperso e dei familiari,
informazione sull’organizzazione delle ricerche di persone scomparse e macro eventi, Aspetti legali;


Responsabile/Docente del corso per la formazione delle u. cinofile da soccorso del K9 Rescue



Corso “le tecniche di apprendimento e l’addestramento avanzato del cane” con Froli Alessadro



Conseguimento della qualifica di Istruttore cinofilo CSEN



Fondatore del “K9 Rescue – Nucleo Cinofilo da soccorso”, nomina a Responsabile Tecnico fino ad
oggi

Anno 2010


Responsabile/docente del 2° corso di approfondimento di livello avanzato per la formazione delle unità
cinofile del K9 Rescue (30+320 ore)



Esaminatore nel corso per la formazione di “Educatori cinofili” CSEN tenutosi a Grosseto



Collaborazione alla costituzione del settore CSEN cinofilia da soccorso assieme al fondatore Alessio
Pernazza e Nomina a Responsabile Regionale CSEN per le unità cinofile da soccorso



Settembre/gennaio 28 ore - Corso di Formazione “Orme per crescere” - Cesvot



Seminario per la “Formazione dei volontari del servizio di trasporto ed assistenza animali” realizzato da:
Pubblica Assistenza, DAV e LAV



Corso “le tecniche di apprendimento e l’addestramento avanzato del cane” con Froli Alessadro



Presidente e Responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofile K9 Rescue, da impiegarsi per
la ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2011


Discente presso il “Master in Istruzione Cinofila” - Facoltà di Veterinaria di Pisa (200 ore) Docenti:
Roberto Marchesini, Cristina Bonini, Angelo Gazzano, Marcella Zilocchi, Giorgio Matta, Fabio Tacca,
Antonella Zito, Cristina Cocco, Francesc Papi, Alexa Capra, Rino Pittavino, Paola Costantino, Claudia
Fugazza.



Esaminatore nei corsi per la formazione di “Educatori cinofili” CSEN tenutisi a Grosseto e Firenze



Nomina a Responsabile della Macro Area – Centro Italia, per le unità cinofile da soccorso dello CSEN



Responsabile/Docente del corso per la formazione di unità cinofili del K9 Rescue (50 ore)
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Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2012


Discente presso il “Master in Istruzione Cinofila” - Facoltà di Veterinaria di Pisa (200 ore) Docenti:
Claudia Fugazza, Giorgio Matta, Marcella Zilocchi, Stefano Tansella, Marcello Galimberti, Eleonora
Mentaschi, Angelo, Gazzano, Chiara Mariti, Rino Pittavino, Anne Bigi-Schuster, Alexa Capra, Giovanna
Carlini, Cristina Bonini, Luca Spennacchio, Manuel Mengoli.



20-21-22 Aprile Firenze Workshop con Alexa Capra “Quello che diciamo ai cani”



Nomina a Responsabile Nazionale CSEN per le unità cinofile da soccorso - settore superficie



Conseguimento della qualifica Valutatore PCR proprietario cinofilo responsabile CSEN



Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2013


Conseguimento “Master in Istruzione Cinofila” - Facoltà di Veterinaria di Pisa, dopo aver seguito
400 ore di lezione suddivise tra teoria e pratica ed aver superato due prove in itinere ed un esame
teorico/pratico.



Istruttore AIECI (Associazione istruttori educatori cinofili italiani)



5° WORKSHOP AIECI, Pisa – Educazione ed Istruzione Cinofila



Responsabile/Docente del 3° corso per la formazione di unità cinofili del K9 Rescue (25+160 ore)



Organizzazione prove attitudinale ENCI - superficie (giudice De Martini)



Organizzazione del corso di formazione per educatori cinofili CSEN anno 2013/2014 (200 ore) coresponsabile della formazione della parte pratica assieme a Fabrizio Scardigli



23 febbraio “Corso di formazione per le unità cinofili” con Carlo Bientinesi



Stage “Da dove viene e come gestire il cane” con Angelo Gazzano



Stage “La comunicazione” con Marina Garfagnoli



Stage “La motivazione, il gioco per lo sport” con Anna Maria Cini
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Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2014


23 febbraio Coord. Reg. U.C.I.S. corso per unità cinofile ed uso del GPS



11-12 Aprile Pontedera stage “La formazione del cane da soccorso in superficie” con Martinelli Giovanni
giudice ENCI



17-18 Maggio Pistoia stage “La formazione del cane da soccorso” con Daniele Peres giudice ENCI



Stage “Le teorie dell’apprendimento e le tecniche avanzate di addestramento” con Matteo Pittavino



Stage “Gli aspetti veterinari” con Laura Cagnoli



Responsabile/Docente del 3° corso per la formazione di unità cinofili del K9 Rescue (25+160 ore)



Giudice valutatore CSEN ad un esame per l'abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca
delle persone disperse in superficie



Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2015


Conseguimento della qualifica di Formatore cinofilo CSEN



Giudice valutatore CSEN ad un esame per l'abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca
delle persone disperse in superficie



Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2016


Nomina nel collegio dei probiviri AIECI (Associazione istruttori educatori cinofili italiani)



20 febbraio Pisa 6° WORKSHOP AIECI - Certificazione professionale educatori cinofili



Organizzazione del corso di formazione per educatori cinofili CSEN anno 2016/2017 (200 ore),
responsabile della formazione della parte pratica e docente - Giudice esaminatore



Stage “Gli aspetti veterinari” con Antonio Ciampelli

5



3-4 dicembre Pontedera Stage: “Dalla teoria dell’apprendimento (per esposizione, associativo e cognitivo)
all’apprendimento in campo pratico in educazione cinofila”, tenuto da Matteo Rino Pittavino



Responsabile/Docente del 4° corso per la formazione delle unità cinofile da soccorso del K9 Rescue
(50+320 ore)



Giudice valutatore CSEN agli per l'abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca delle
persone disperse in superficie



Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI

Anno 2017


23-24 settembre Pontedera Correlatore assieme ad Alessandro Vestri stage “Modificazione
Comportamentale: aggressività, paure ed altre problematiche… come aiutare i nostri cani a vivere meglio”



Stage “Incontro con gli Alpini sulla formazione delle unità cinofile da soccorso” Giovanni Martinelli



8 Aprile Assemblea Nazionale AIECI



Organizzazione del corso di formazione per educatori cinofili CSEN anno 2016/2017 (200 ore),
responsabile della formazione della parte pratica e docente - Giudice esaminatore



11-12 febbraio Pontedera Stage: “Zooantropologia – Comunicazione intraspecifica ed extraspecifica –
Classi di comunicazione”, tenuto da Marina Garfagnoli



Responsabile/Docente del 5° corso per la formazione delle unità cinofile da soccorso del K9 Rescue
(50+320 ore)



Giudice valutatore CSEN ad un esame per l'abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca
delle persone disperse in superficie



Presidente-responsabile per il rinnovo dell'abilitazione delle unità cinofili K9 Rescue, da impiegarsi per la
ricerca in superficie brevettate ENCI



Giudice alla Finale del Trofeo Nazionale CSEN cinofilia da Soccorso



Relatore all'evento “cave canem” organizzato dall'Università di Pisa sull'esperienza della cinofilia da
soccorso



Svariate lezioni individuali di addestramento avanzato con Anna Maria Cini (Pluricampionessa di
obedience), Francesco Cerri (Campione Italiano IRO – ricerca in superficie)
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Anno 2018


24-25 febbraio 7° WORKSHOP AIECI San Patrignano. Relatori: Minunno, Buttram, Amrein, Gargani,
Ghidelli, Pittavino, Barillaro, Cavemi, Costantino, Lazzarini, Zenoni, Carbone, Ottaviano, Martini,
Sparboli, Parsi, Antinori, Di Verio, Gazzano, Mengoli, Buoninsegni,



Squadra Agonistica CSEN: Codocente “Stage sulla ricerca in superficie” Volpago del Montello (TV)



Squadra Agonistica CSEN: Codocente “Stage sulla ricerca in superficie” Torino



1-2 dicembre Squadra Agonistica CSEN: Stage “Stage sulla ricerca in superficie” con Francesco Cerri Pontedera



Responsabile/Docente del 6° corso per la formazione delle unità cinofile da soccorso del K9 Rescue anno
(50+320 ore)



Responsabile/docente “Corso per educatori cinofili CSEN” di 200 ore 2018/2019



Giudice valutatore CSEN ad un esame per l'abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca
delle persone disperse in superficie



Codocente stage “tre giorni di esercitazione su macerie” presso la Piota – Caselette (Torino)



Giudice alla Finale del Trofeo Nazionale CSEN cinofilia da Soccorso – Lugo di Romagna



Nomina a Responsabile Nazionale Squadra Agonostica CSEN cinofilia da soccorso



Svariate lezioni individuai di addestramento avanzato con Anna Maria Cini (Pluricampionessa di
obedience), Francesco Cerri (Campione Italiano IRO – ricerca in superficie)

Anno 2019


26/27 Gennaio Responsabile di Campo Esami ENCI presso K9 Rescue



13-14 Aprile 8° WORKSHOP AIECI Firenze - Il valore della qualificazione professionale
Berloffa, Cavinato, Farina, Gazzano, Bugianelli, Bernasconi, Rocchi, Chiarcos, Papa, La Spina, Valsecchi,
Piotti, Tidu, Cantalbrigo, Vestri, Gotti, Pittavino, Bonini, Pedon, Gargani, Mytkwicz, De Giovanni,
Diverio, Ghidelli, Ardit.



Squadra Agonistica CSEN: Codocente “Stage sulla ricerca in macerie” Ghedi (BS) - Codogno (LO)
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Organizzazione/docente unico del corso di formazione per educatori cinofili CSEN (200 ore)



Esaminatore nel corso per la formazione di “Educatori cinofili” CSEN tenutosi a Sarzana



Responsabile/Docente del 7° corso per la formazione delle u.c. da soccorso del K9 Rescue (320 ore)



Giudice alla Finale del Trofeo Nazionale CSEN cinofilia da Soccorso disperse in superficie;



9/10 marzo Pontedera Squadra Agonistica CSEN: Stage “Ricerca in superficie” con Roman Starman Campione Mondiale IRO



9 Aprile Tutor esterno alla Tesi di Laurea del corso TAAEC presso la Facoltà di Veterinaria di Pisa:
“Protocollo di addestramento nei cani da ricerca in superficie” con Isaela Morini



Socio Club Amatori del Pastore Belga



Svariate lezioni individuai di addestramento avanzato con Anna Maria Cini (Pluricampionessa di
obedience), Francesco Cerri (Campione Italiano IRO – ricerca in superficie), Ario De Benedictis
(Figurante internazionale)

2020


Responsabile/docente Corso per educatori cinofili CSEN 2020/2021



Responsabile Corso Nosework CSEN



Svariate lezioni individuai di addestramento avanzato con Anna Maria Cini (Pluricampionessa di
obedience), Luca Migliavacca

In programmazione/svolgimento anno 2021


Giudice valutatore CSEN ad un esame per l'abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca
delle persone



Giudice alla Finale del Trofeo Nazionale CSEN cinofilia da Soccorso disperse in superficie



Responsabile/docente Corso per educatori cinofili CSEN 2020/2021



Responsabile Corso Nosework CSEN



AIECI – Raduno regione Toscana educatore ed istruttori



Svariate lezioni individuai di addestramento avanzato con Anna Maria Cini (Pluricampionessa di
obedience), Luca Migliavacca
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ESPERIENZE IN PROTEZIONE CIVILE



1993/2011 Volontario Soccorritore e Team Leader presso la Pubblica Assistenza di Capannoli (Pisa)



1999 Missione Arcobaleno in Albania come tecnico per la realizzazione dei centri di accoglienza



2001 Volontario Soccorritore (livello avanzato) presso la Pubblica Assistenza di Capannoli (Pisa)



2004 /2011 Volontario del Soccorso presso la Croce Rossa Italiana di Fauglia (Pisa)



2006 Corso “avvicinamento all’aero-mobile” rilasciato dalla Croce Rossa Italiana



2006 Esercitazione Nazionale Croce Rossa Italiana “Silvium”



2007 Esercitazione locale a Livorno organizzata dall’A.N.C.



2008 Diploma BLSD (Basic Life Support Defribillation) riconosciuto dalla Regione Toscana



2008 Esercitazione Provinciale “EMERLOC”



2009/2019 Responsabile tecnico K9 Rescue – nucleo cinofilo da soccorso



2009 Corso cartografia e logistica – Istruttore pattugliatore scelto Piccinini Pietro



2009 Esercitazione con Etruria Soccorso



2009 Esercitazione Provinciale “ARNO”



2010 Rinnovo Diploma BLSD (Basic Life Support Defribillation) riconosciuto dalla Regione Toscana



2010 Esercitazione Provinciale “Pirite” la provincia di Pisa ed il rischio Terremoto



2010 Esercitazione Internazionale “Terex”



2010 Esercitazione regionale Unità Cinofile Italiane da Soccorso – Borgo san Lorenzo



2011 Rinnovo dell’abilitazione “Soccorritore avanzato” della Pubblica Assistenza



2011 Rinnovo brevetto PSTI Pronto Soccorso e Trasporto Infermi delle Croce Rossa Italiana



2011 Raduno Regionale U.C.I.S. Toscana – Irola – Villafranca in Lunigiana



2012 Raduno Regionale U.C.I.S. Toscana – Pistoia



2013 Esercitazione regionale UCIS



2013 Corso di formazione “BLS e Primo Soccorso” presso il Centro intercomunale di Protezione Civile
Vald’Arno inferiore



2014 Esercitazione regionale UCIS



2015 Esercitazione regionale UCIS



2015 Esercitazione Intercomunale Valdera (Pisa)



2015 Corso tecnologia GPS in ambiente outdoor – rilasciato da Garmin Academy



2016 Esercitazione internazionale HBBD - Rosignano Marittimo (LI)



2017 Esercitazione gruppi U.C.I.S. della Toscana presso Pontedera (PI)



2018 Esercitazione internazionale HBBD - Rosignano Marittimo (LI)
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PROVE SOSTENUTE COME UNITA’ CINOFILA
Anno 2006


Abilitazione alla ricerca delle persone scomparse in superficie
“Accademia Italiana cani da soccorso” con il cane Chira



Abilitazione alla ricerca delle persone scomparse in superficie
“Associazione Nazionale Carabinieri – Gruppo cinofilo” con il cane Chira



Abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – C. Luvera



Abilitazione u.c. da impiegarsi per la ricerca in superficie di persone disperse
“ENCI” con il cane Chira – Attitudinale – Sassi (100-196-260)

Anno 2007


Abilitazione u.c. da impiegarsi per la ricerca di persone travolte da macerie
“ENCI “con il cane Chira – Attitudinale – De Martini (98-200-300)



Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – Vito Cusmai



Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Chira

Anno 2008


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“C.R.I. – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – Landinetti/Luvera



ZTP Prova di idoneità alla riproduzione (morfologica e caratteriale)
“Rottweiler Club Italiano” – “ENCI” con il cane Chira – Marchetti, Maffei



Abilitazione operativa u.c. da soccorso (travolte da macerie)
“C.R.I. – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira - Landinetti/Luvera

Anno 2009


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – P. Landinetti
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Rinnovo abilitazione operativa u.c. da soccorso (travolte da macerie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – P. Landinetti

Anno 2010


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – P. Landinetti



Rinnovo abilitazione operativa u.c. da soccorso (travolte da macerie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Chira – P. Landinetti



Abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“Croce Rossa Italiana – Ufficio Soccorsi Speciali” con il cane Azarel – Landinetti



Esame operativo u.c. da impiegarsi per la ricerca in superficie
“ENCI”con il cane Chira – Operativo – Codemo, Perez



Abilitazione u.c. da impiegarsi per la ricerca in superficie di persone disperse
“ENCI” con il cane Azarel – Attitudinale – Danilo Giorgio (92-183-280)

Anno 2011


Esame operativo u.c. da impiegarsi per la ricerca in superficie
“ENCI”con il cane Azarel – Operativo - Perez, Martinelli

Anno 2012


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel

Anno 2013


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel

Anno 2014


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel

Anno 2015


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel

Anno 2016
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Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel



Abilitazione operativa per u.c. da soccorso VAB Vigilanza Antincendio Boschivo (superficie)
“VAB” con il cane Azarel

Anno 2017


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel



Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso VAB (dispersi in superficie)
”VAB” con il cane Azarel

Anno 2018


Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso (dispersi in superficie)
“ENCI” con il cane Azarel



Rinnovo abilitazione operativa per u.c. da soccorso VAB (dispersi in superficie)
”VAB” con il cane Azarel



7 Ottobre Abilitazione Operativa per unità cinofile da soccorso in superficie
“CSEN” con il cane Nitro Velvetgun (14 mesi) - 1° classificato 197/200 Alessio Pernazza



11 novembre Abilitazione operativa per u.c. da soccorso VAB (dispersi in superficie)
”VAB” con il cane Nitro Velvetgun (15 mesi)



Prova obbligatoria per cani da soccorso per accedere alle prove operative IPO R FL – E
“ENCI” con il cane Nitro Velvetgun (16 mesi) – 190/200 Giovanni Martinelli



CAE 1 – Test di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini
“ENCI” con il cane Azarel

Anno 2019


3-4-5 Maggio Test Internazionale IRO - Regolamento intern. per cani da soccorso IPO R RH FL – V
“ENCI” con il cane Nitro Velvetgun (21 mesi) – 1°classificato 191/200 Pavel Sabacky



29 Giugno Prova di cui al Regolamento internazionale esame per cani da soccorso IPO R RH FL – A
“ENCI” con il cane Nitro Velvetgun – 2° classificato 282/300 Bruno Piccinelli



2 novembre debuttanti obedience Campionato Pastore Belga – 3° classificato 127.5/150 Opizzi



16 novembre Prova di cui al Regolamento internazionale esame per cani da soccorso IPO R RH FL –
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A “Trofeo ENCI” con il cane Nitro Velvetgun (22 mesi) – 2° classificato 273/300 Peres-Ceschia
“ENCI” con il cane Azarel
Anno 2020


17 ottobre Prova di cui al Regolamento internazionale esame per cani da soccorso IPO R RH FL – B
con il cane Nitro Velvetgun – sezione obbedienza 84/100 Bonzanni
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