Elisa Pellizzari

Formazione e corsi

•

2 febbraio 2017: nomina di commissario di ring di obedience ENCI

•

26 e 27 novembre 2016: partecipo come uditore al III Congresso GT, “La
scienza in campo”

•

28 giugno 2016 – 1 luglio 2016: partecipo come uditore al Canine Science
Forum di Padova

•

Maggio 2016 Attestato di Istruttore Gentle Team – 2° livello tenuto da Alexa
Capra presso il centro cinofilo Gentle Team – I Laghi (AT)

•

Giugno 2015: Attestato di Educatore ed Istruttore Gentle Team – 1° livello
tenuto da Alexa Capra presso il centro cinofilo Gentle Team – I Laghi (AT)

•

Aprile 2015: Attestato di giudice USDDN 1° livello

•

Febbraio 2015: attestato di addestratore cinofilo Riconosciuto ENCI –
Sezione 1 – addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport presso il
centro cinofilo “Baia del Re” a Casnigo (BG).

•

Luglio 2014: Attestato di Educatore ed addestratore cinofilo - titolo
riconosciuto da Federcinofilia - ottenuto con la frequentazione e il
superamento di conseguente esame del Master in etologia, educazione ed
addestramento del cane 2013-2014 presso CSC di Padova con successivo
tirocinio

•

Operatrice di pet therapy – 2013 attestato di partecipazione al corso per
operatore in terapia assistita da animali;

•

Marzo 2007: Presso l’Università degli studi di Verona, ho conseguito la
Laurea in lingue e letterature straniere, ad indirizzo turistico
manageriale, con voto 97/110.

•

Anno 1998/1999: presso il liceo classico/linguistico Pigafetta di Vicenza, ho
conseguito il diploma di liceo linguistico sperimentale, con voto 70/100.

Esperienze lavorative e
progetti

 28 e 19 marzo 2017: relatore dello stage “Equilibrio e propriocezione” presso
il centro cinofilo Inquestomondodicani di Monfalcone (GO)
 Ottobre-Novembre 2016: responsabile del progetto “Educazione all'approccio
e conoscenza del cane” presso l'istituto Effetà di Marola di Torri di Quartesolo
 Da ottobre 2015: titolare di partita IVA – addestratore cinofilo - We DOG IT
di Pellizzari Elisa, con sede in Torri di Quartesolo.
 Dal 2012 al 2015 collaborazione con il centro cinofilo La Cuccia di Romeo di
Longare (VI). All’interno del centro svolgevo attività di:
o

Gestione della pensione cani

o

Educazione di base/avanzata e addestramento in lingua inglese per i
clienti stranieri

o

Attività e progetti di pet-educational volti ad educare i bambini al
corretto approccio ai cani

o

Attività e progetti di per therapy

 Dal 2014 collaboro con l’allevamento amatoriale di Setter Irlandesi “I rossi di
Rossato” e mi occupo della preparazione dei cani ad esposizioni e
manifestazioni, nonché di accompagnare e presentare gli stessi in Ring.
 Nel 2014 collaboro con un allevamento amatoriale di Pastori Australiani per
la preparazione dei cani ad esposizioni ed eventi.
 Estate 2014: attività di pet educational presso i centri estivi della scuola
primaria di Grumolo delle Abbadesse (VI), volto a insegnare ai bambini il
corretto approccio e la corretta comunicazione con l’animale.
 Anno scolastico 2013/2014: progetto di pet therapy presso l’istituto
comprensivo statale di Barbarano Vicentino, volto ad aiutare alcuni ragazzi con
difficoltà relazionali e di concentrazione
 Marzo - Giugno 2013: attività di pet therapy presso il centro diurno “La
Littorina” rivolta a disabili medio-gravi, centrata sullo sviluppo delle facoltà
relazionali e socializzanti.

•
Risultati sportivi

•

•
•
•
•

23 aprile 2017: qualifica al 9 posto con “eccellente” alla gara di obedience –
classe 1 – presso La Scuola di Fido ASD (TV) con il mio border collie Kermit
05 febbraio 2017: qualifica al primo posto con “eccellente” alla gara di
obedience – classe 1 - presso la SAS Cervese di Casemurate (RA) con il mio
border collie Kermit
03 Dicembre 2016: qualifica di molto buono alla gara di obedience – classe 1
– presso “La scuola di Fido”, Treviso, con il mio border collie Kermit
21 febbraio 2016: qualifica di buono alla gara di obedience – classe 1 – presso
GSC – CUD Padova, con il mio border collie Kermit
6 dicembre 2015: qualifica di eccellente alla gara di obedience – classe
debuttanti - presso SAS Isontina, Villesse, con il mio border collie Kermit
28 e 29 Novembre 2015: Qualifica di eccellente alla gara di Obedience, classe debuttanti – presso GSC – CUD Legnago (VR), con il mio border
collie Kermit

