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Prefazione 
 
Questo libro eBook vuole essere da guida e aiuto a tutti gli “Amanti del Cane”, chi dal 
momento della sua nascita lo Amerà, lo accudirà e lo curerà. 
 
Insomma le 3 figure umane che saranno i suoi punti di riferimento durante tutta la sua vita: 
 
Amante 1: 
Chi ha voluto il cane, chi l’ha cercato e l’ha portato a casa propria scegliendo di accudirlo, 
farlo crescere e trascorrere la vita con lui 
 
Amante 2: 
Il Veterinario, quella figura che lo accompagnerà durante tutta la sua vita e che sarà per lui il 
punto di riferimento in caso di prevenzione e cura 
 
Amante 3: 
Il Dog Trainer, chi (meglio da subito) lo guiderà nel nostro mondo, gli insegnerà le regole di 
base per poter convivere al meglio con noi umani e le nostre usanze. 
L’insegnante del cane, e di noi umani.. 
Si perchè il Dog Trainer ha il compito di insegnare ad entrambi il giusto modo di relazionarci, 
illustrando a noi umani ed al cane i rispettivi “punti di vista” e limiti. 
 
Questo libero eBook è stato voluto e scritto da Elena Pezzini e Debora Ferrari che adesso si 
presenteranno. 
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DR. ELENA PEZZINI 

“SUCCESS FROM THE HEART” 
 

“Tutto ciò che puoi imparare dalla Vita, puoi farlo dagli animali.” 

 
Come psicologa e Business-Life Coach Certificata, ho lavorato con molte persone che 
appartengono al mondo dello spettacolo come attori, atleti olimpici, autori di Best Seller, 
Amministratori Delegati di Aziende Internazionali. Il 99% delle volte che i clienti richiedono il 
mio aiuto, è per 3 ragioni molto importanti: trovare un modo per fare più soldi, avere più 
tempo libero o per avere entrambi.  
Scoprire che si può raggiungere questi obiettivi grazie l'ascolto e la cura per gli animali di 
solito si presenta sempre come una sorpresa. 
 

Le idee più semplici spesso sembrano difficili da credere.  
Eppure sono il modo più sicuro per il successo e la propria realizzazione. 

 
Gli animali sono i nostri specchi che riflettono le nostre ansie, paure, frustrazioni, le 
preoccupazioni, le gioie e così via.  
Avete mai notato che, quando si è in ansia, gli animali intorno a voi sono ansiosi? Io sì! 
Quando si è calmi, i nostri animali sono calmi. Gli Animali assorbono la nostra essenza, i 
nostri pensieri, le credenze, le lotte e desideri, e mostrano la verità di chi siamo in questo 
momento.  
 

Gli Animali vivono la loro vita nel presente e non si stressano per le nostre preoccupazioni, 
consapevoli del fatto che staranno sempre bene.  
 
Ti invito a prestare attenzione agli animali nella tua vita.  
I tuoi animali domestici sono felici? Hanno voglia di giocare? Seguono il loro Dog Trainer e 
gli allenamenti? Sembrano nervosi o impauriti? Fanno pasticci in casa e, in generale 
causano dei malanni?  
O, se non sei appassionato di animali, come reagiscono quando li incontri? Sono contenti, o 
calmi e amorevoli?  
A mio parere, il modo in cui gli animali si comportano intorno ad ognuno di noi ci da dei 
preziosi indizi di come percepiscono noi stessi o come noi veniamo percepiti dal mondo. 
 
Durante i miei studi da psicologa ho avuto la prova che gli animali, oltre ad essere degli 
specchi di noi stessi, ci ricordano chi realmente siamo. Gli Animali conoscono i veri noi 
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stessi, i bambini innocenti con gli occhi pieni di amore e speranza. I nostri Amici a quattro 
zampe hanno mantenuto la loro innocenza, sanno con esattezza cosa realmente conta nella 
vita: amore incondizionato, cibo salutare, acqua fresca e pulita, allenamenti ed esercizi, 
riposini rilassanti e tanti, tanti giochi. Ci ricordano che questa è la via giusta ed equilibrata 
per vivere una vita appagante e soddisfacente.  
 
Sono venuta negli Stati Uniti dall’Italia e ho fatto tutto da sola. Devo confessarti che non è 
stato per niente facile: la mia famiglia era lontana perciò i miei Animali domestici divennero 
la mia Famiglia. In quei momenti non ti nego che mi sentivo molto scoraggiata ma i miei 
Animali erano lì che mi ricordavano di rimanere in carreggiata e mantenere il mio solito 
equilibrio di sempre. Oggi, consapevole di tutto ciò, posso soltanto essere grata a loro. 
Negli anni mi sono appassionata sempre di più su come gli animali ci aiutano a guarire, farci 
sentire più felici e come farci vivere una vita equilibrata.  
Ho iniziato a studiare a fondo il legame che c’è tra l’uomo e l’Animale e ho scritto la mia Tesi 
di Dottorato di Ricerca (PhD) a questo proposito aiutando i miei clienti a creare la vita che 
desiderano. Oggi, applico la mia conoscenza circa il potere di guarigione e di trasformazione 
degli Animali nell’ambiente di lavoro.  
 
Ci sono almeno 8 aree principali della nostra vita: la carriera, i soldi, la salute, le relazioni, il 
gioco, l’educazione, l’ambiente e la beneficenza. Ovviamente gli Animali sono un vero aiuto 
per ognuno di noi per succedere in queste sfere della nostra vita. 
Questi benefici sarebbero sufficienti a motivare la maggior parte delle persone a prestare 
particolare attenzione ai propri animali domestici.  
Eppure, c'è molto di più che gli animali hanno da insegnarci. 
 
Quando passi il tuo tempo con il tuo cane durante i suoi esercizi, quando gli dai da mangiare 
o semplicemente quando gli stai facendo delle coccole, in tutti questi momenti il tuo focus è 
su una cosa sola: la tua relazione con il tuo Animale. 
Per esempio, quando sto facendo una passeggiata con il mio cane o semplicemente sono 
seduta con il mio cane e il mio gatto e gli do la mia attenzione, questa è una delle poche 
volte in cui sono in grado di fermare la mia mente da tutti gli impegni che ho, l’unica 
sensazione che provo è un’immensa beatitudine. 
Quando i miei clienti sono stressati, dico sempre loro di fare attività sportiva come lo yoga o 
la danza, o la meditazione con i loro animali domestici. 
 
Il tuo Animale domestico non ti lascia mai incustodita o fuori dalla sua vista.  
Sorrido sempre quando sono all'interno di un negozio e lascio il mio cane 
momentaneamente legato fuori o in macchina (con i finestrini aperti, ovvio) e lo sbircio fuori 
e lo vedo con quei due occhi completamente, iper-concentrato su di me. Il mondo potrebbe 
finire ma quegli occhi sarebbero ancora sul loro proprietaria/o. 
La potenza della Concentrazione! 
 
É scientificamente provato che gli animali sono un vero aiuto nella riduzione ed eliminazione 
dello stress. I proprietari di Animali domestici vivono più a lungo e sono generalmente più 
felici rispetto ai non-proprietari di Animali. In questo modo, gli animali aiutano a migliorare 
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tutte le aree della vita. Quando si rimane concentrati su un aspetto specifico della tua vita, 
sei in grado di rendere reale un cambiamento positivo.  
Sei mai stato in grado di rimanere triste quando guardi gli occhi di un Animale? 
 

Le persone che si prendono cura degli animali domestici tendono ad essere più grati. 
Imparano questa attitudine dai loro animali domestici. 

 
Gli animali hanno sempre dimostrato la loro gratitudine per nutrirli, per averli salvati, per 
prestare attenzione a loro. Non hanno mai trattenere affetto e mostrano costantemente 
apprezzamento. Possiamo dire lo stesso per le nostre azioni, o circa gli esseri umani nella 
nostra vita? Non posso sempre dire così. La gratitudine è la chiave del successo in tutti i 
settori. Eppure spesso ci dimentichiamo di esprimere il nostro ringraziamento per i piaceri 
semplici, come ad essere vivo. 
 
Gli Animali amano incondizionatamente, non portano mai rancore. Amano tutti, poveri o 
ricchi. Non si preoccupano di beni materiali. Vivono per l'affetto del loro proprietario. Quando 
sono con i miei animali, sento solo l'amore incondizionato.  
Nei rapporti umani, l'amore incondizionato è difficile da trovare. Molte persone mettono delle 
condizioni sull'amore. Essi rifiutano l’amore quando non si sentono al sicuro. 
Peggio ancora, lo fanno per loro stessi. 
I miei animali domestici mi hanno insegnato l'amore e l'impegno incondizionato; che non 
avevo sperimentato prima. Sono cresciuta in campagna nella regione del Lago del Garda, 
ho adottato e salvato numerosi animali che nessuno voleva. Nati dopo il disastro nucleare di 
Chernobyl, alcuni di loro sono rimasti deformati. Anche se non sembravano gli animali 
domestici ideali che avevo sempre sognato, (di razza e perfettamente “progettati”), hanno 
rapito il mio cuore e mi hanno insegnato il significato del vero amore.  
Questa è la mia lezione di vita: quanto vogliamo la carriera perfetta, il partner perfetto?  
E noi aspettiamo e aspettiamo senza mai agire. Lasciamo che la vita scivoli via in attesa 
delll'illusione della perfezione. Dai miei animali domestici ho imparato che, se c'è una cosa 
come la perfezione, è proprio il viaggio. Con tutte le sorprese e colpi di scena, la vita ci 
ricompenserà in modo gratificante per il nostro coraggio e per la nostra azione.  
Questa è stata la mia bella esperienza. 
 
Che cosa succede se hai amato tutti gli esseri umani, come ti ama il tuo animale domestico? 

Che cosa succede se ami te stesso come ti ami il tuo Animale?  
Come sarebbe la tua vita se amassi incondizionatamente? 

 
Anche in questo caso, gli animali ci ricordano ciò che è importante: giocare, essere presenti 
e l'amore. Gli animali non pensano al futuro. Non si preoccupano del domani.  
Sono felici per qualsiasi motivo! Nella nostra ricerca del successo e del denaro, perdiamo di 
vista le cose semplici e smettiamo di vivere. 
Quando si inizia a lavorare su se stessi e aprirsi alla natura, agli animali, al bambino dentro 
ognuno di noi, si comincia a conoscere meglio se stessi e prendere decisioni migliori che 
partono dal cuore, da un luogo d'amore invece che da un luogo di oscurità.  
 

Nella mia vita, le migliori lezioni le ho apprese dalla natura.  
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Ho visto Animali rapire i cuori della gente affetta da paure, persone negative, e li 
trasformano in meglio.  
Gli Animali ci danno preziose lezioni-gratis!  
Quando salvi un animale domestico senza una casa, salvi te stesso e il tuo cuore. 
 

Se non hai un animale domestico, fai visita ad un Rifugio di Volontariato per Animali in cui 
trascorrere del tempo con gli animali e la natura.  
Lascia che gli animali ti insegnino ciò di cui hai realmente bisogno! Ti innamorerai sia di te 
stesso sia di tutti gli esseri viventi sulla Terra. 
 
 

DR.SSA DEBORA FERRARI 
 

All’età di 6 anni ho deciso che da grande sarei diventata un medico veterinario. 
Così, ineluttabile e determinata. 
 
Non sono mai passata per l’opzione ballerina, parrucchiera o qualsiasi altra figura classica. Il 
veterinario rientra tra questi modelli diffusi nell’immaginario dei bambini, poi però la maggior 
parte di loro crescono e cambiano idea. Io no, non l’ho mai cambiata. Neppure per mezzo 
secondo. Sarei dovuta diventare una veterinaria, a tutti i costi. 
 
Sono nata e cresciuta con un cane che per me era gigante, un meticcio probabile incrocio 
tra un pastore tedesco e un pastore belga, una femmina di nome Jenny, adottata dai miei 
genitori da una famiglia che non riusciva più a tenerla perché il cane scappava ed era 
ingestibile. Col senno di poi sarebbe meglio dire che sono sopravvissuta. Quando avevo 
circa un anno ho mosso i primi passi aiutata da Jenny, che mi sorreggeva tenendomi il 
braccino tra le fauci. Che tenerezza.  
 
A tre anni il mio gioco preferito era far finta che Jenny fosse un cavallo e salirle in groppa. 
Era la mia compagna di giochi, la mia migliore amica, si lasciava fare tutto da me. Che 
meraviglioso rapporto avevo con Jenny.  
 
Ho sempre amato tanto gli animali. A 9 anni avevo adottato una famiglia di rospi nel mio 
giardino. Ogni sera, quando mio papà tornava a casa dal lavoro, correvo in giardino per 
impedirgli di entrare con la macchina se prima non avevo messo in salvo tutti i rospi ed 
evitare che venissero schiacciati dalle ruote. 
 
A 12 anni, durante le vacanze estive, ho stretto amicizia con una lucertola, Lucy. Uscivo di 
casa e lei era sul muro bianco a prendere il sole. La facevo salire sul dorso della mia mano e 
poi, con lei lì aggrappata, giravo il paese in bicicletta per un pomeriggio intero. Alla fine 
tornavo a casa felice e lasciavo che Lucy tornasse sul suo muro bianco. Chissà come si 
divertiva in quei pomeriggi di avventura. 
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Crescendo ho iniziato a leggere libri sugli animali, studiare, informarmi. Sono arrivata 
all’università e ho coronato il mio sogno di diventare un Medico Veterinario. Ho lavorato coi 
cavalli, poi in ambulatori per animali da compagnia, in stalle di bovini da latte. Ho messo 
tutta me stessa per dare il meglio di me e delle conoscenze accumulate negli anni. 
Ma sentivo che mancava qualcosa. Nel 2010, mentre scrivevo la tesi per il Master in 
oncologia veterinaria, ho scoperto di essere incinta del mio primo figlio.  
 
Improvvisamente mi sono sentita incompleta, ignorante. Avevo un cane meraviglioso, una 
boxer di nome Jachie, con cui non ho mai avuto problemi, ma improvvisamente sentivo di 
non sapere nulla di come avrei dovuto prepararla a quel cambiamento così radicale, di come 
avrebbe reagito alla nascita del bambino, se l’avrebbe accettato o messo in pericolo.  Un 
mese dopo aver terminato il master ero seduta al banco del corso per istruttori cinofili, con la 
pancia che cresceva e un mondo intero da scoprire. 
 
Da allora non ho più smesso di studiare, seguire corsi, leggere libri. Ho capito che l’amore 
per i miei animali non era sufficiente a garantire loro il benessere. Mi sono resa conto che 
ognuno di noi li tratta nel migliore dei modi, o meglio nel modo che ciascuno di noi ritiene 
migliore, ma non sappiamo cosa ne pensano loro in realtà.  
 
Ho realizzato che la nostra umana tendenza ad antropomorfizzare i nostri animali è naturale 
e ha l’intento di farli vivere bene. Ma non è così. A nessuno di noi verrebbe in mente di far 
vivere un pesciolino rosso come se fosse un merlo. Il pesce ha bisogno dell’acqua per 
vivere, altrimenti muore. Non può volare, neanche se tentiamo di lanciarlo in aria per 
aiutarlo.  
 
Eppure questo è quello che tentiamo di fare coi nostri cani nella vita di tutti i giorni, li 
trattiamo come se fossero persone, proiettiamo su di loro tutto il meglio che abbiamo da 
offrire nel modo che ci è più facile, come se fossero bambini o compagni. Attenzione, non 
sto parlando dell’affetto e dell’amore che proviamo per loro. Sto parlando del modo in cui 
mettiamo in pratica quell’amore e quell’affetto, che spesso si addice a noi ma non al mondo 
del cane. 
 
Vedo persone felici di abbracciare e stringere i propri cani in ogni momento, sicuri che il loro 
animale sia sempre contento del trattamento che sta ricevendo. Vedo persone che portano 
con sè il proprio cane ovunque e comunque, anche in mezzo alla musica assordante o a 
migliaia di piedi che rischiano di pestarli, sicuri che il cane sia più felice di stare con loro di 
quanto possa essere disturbato da tutto il resto. Vedo persone vestire i cani come se fossero 
bambini, portarli in giro nei passeggini, lavarli tutti i giorni e riempirli di profumi, cambiare la 
loro alimentazione in base alle nostre scelte etiche, sederli a tavola in una sedia dedicata, 
impedirgli di rincorrere qualsiasi animaletto o insetto in mezzo ad un prato, impedirgli di 
scavare, di abbaiare, di ringhiare, di rotolarsi su qualche resto puzzolente, di uscire a correre 
sotto la pioggia.  
 
Vedo cani talmente amati da non poter più fare i cani. 
In questi anni ho imparato a non avere più certezze, ho imparato a non dare mai sentenze 
definitive. Ho imparato a chiedermi “questo cane, in questo momento, sta bene? E’ felice?” 
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Ho imparato che non è facile avere una risposta, se in certi momenti non sono sicura di 
quello che passa per la testa dei miei figli, come posso essere certa di come si sente il mio 
cane o addirittura un cane che non conosco? Come posso essere certa che ci sia un modo 
universale di vivere valido per ogni cane che incontro. Loro aiutano noi in molteplici aspetti 
della vita: emotivi, assistenziali, sanitari. Ma a quale costo? Noi facciamo altrettanto bene a 
loro. 
 
La svolta è arrivata quando ho frequentato un corso di practitioner in programmazione 
neuro-linguistica (PNL), mi ha aperto la mente a tal punto che ora produco domande una 
dopo l’altra, ma non sentenzio più risposte. 
Da allora la mia mission, il filo conduttore che muove la mia vita lavorativa e non solo, è la 
ricerca del benessere animale, la domanda costante “come posso far stare meglio questo 
essere vivente?” mi accompagna in ogni sfaccettatura delle mie attività.  
Il mio lavoro non è più spiegare con regole preformate cosa sia giusto fare o non fare. 
Il mio lavoro è diventato quello di mettere in discussione ogni certezza delle persone che 
incontro, spingerle a chiedersi “ma sono davvero sicuro che il mio cane sia felice di questa 
attività, della vita che mi sto prodigando ad assicurargli, del modo in cui mi comporto con 
lui?” 
 
Ma anche questo non è sufficiente se ci si limita al rapporto tra cane e proprietario. Ritengo 
fondamentale che lo stesso tipo di approccio critico sia necessario anche per i professionisti 
che interagiscono col cane: i medici veterinari che lo curano, i dog trainer (educatori ed 
istruttori cinofili) che interagiscono col binomio cane-proprietario per insegnare modi e 
metodi di convivenza e gestione, il coach che guida e aiuta le persone a identificare e  
perseguire obiettivi di miglioramento personale nella vita con gli animali.  
 
Ognuno dovrebbe essere in grado di fermarsi davanti alla singola situazione e comunicare, 
efficacemente, con la persona che ha davanti, chiedendosi quale è davvero la soluzione 
migliore per quella singolare situazione, che è diversa da qualsiasi altra potrà mai vedere.  
 
Solo così potremo davvero cercare di provvedere al miglior benessere del nostro cane, solo 
se ognuna delle figure umane che ruota attorno a lui agirà in sinergia, con consapevolezza, 
facendosi le giuste domande, utilizzando tutti gli strumenti della comunicazione efficace con 
se stessi e con gli altri, cercando la risposta che il cane non può darci. 
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CAPITOLO 2 

Chi è il Cane🐕? 
Da dove viene? 

Il cane è un mammifero, appartiene all'ordine dei Carnivori, famiglia Canidi.  
Secondo alcune teorie rappresenta la forma neotenica del lupo, cioè con la 
domesticazione si è distinto questo animale che mantiene le caratteristiche del 
cucciolo di lupo anche in età adulta. Pur appartenendo all’ordine dei Carnivori, il 
cane viene considerato onnivoro, significa cioè che mangia qualsiasi cibo, che può 
nutrirsi di alimenti di origine sia vegetale che animale. 
Il senso più sviluppato nel cane è l’olfatto, grazie al quale vive ed esplora il mondo: 
può infatti riconoscere la presenza di una molecola odorosa in quantità davvero 
ridotte, anche discriminando in mezzo a moltre altre sostanze. 
 

Quali Sono I Diritti Del Cane? 
 
Nel 1965, il Brambell Report elencava, con particolare riferimento agli animali 
allevati, le cosiddette cinque libertà necessarie a garantirne il benessere.  
Il documento era riferito agli animali da reddito, ma contiene principi generali che 
possono e devono essere rispettati per tutti gli animali detenuti dall’uomo. Ad una 
prima lettura i punti dell’elenco possono sembrare scontati, ma se ognuno di noi 
condurrà una seria riflessione in proposito si accorgerà che così scontato non è. 
 
LIBERTÀ 

1. Dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione  
2. Di avere un ambiente fisico adeguato  
3. Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie  
4. Di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali  
5. Dalla paura e dal disagio 

 
I punti 2 e 4 in particolare devono far riflettere sulle necessità e priorità fisiche ed 
etologiche dei cani. Di nuovo potrebbe sembrare scontato (ma spesso non lo è) che 
il cane non è un umano, non è un bambino, per il suo benessere non va quindi 
umanizzato, non deve essere un surrogato di qualcos’altro per i proprietari (sarebbe 
come adottare un elefante e pretendere di farlo vivere come un serpente).  
 
Un cane in quanto tale può attuare una serie di comportamenti che fanno parte del 
suo etogramma (l’insieme dei comportamenti naturali che manifesta una determinata 
specie animale)  
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❗ Esempio  
abbaiare, mordere, sporcare, mangiare schifezze, scavare, rotolarsi su escrementi o 
carcasse altrui, cacciare.  
 
Il cane ha quindi il diritto di essere cane e di esibire i comportamenti della sua 
specie. L’intervento dell’uomo può consentire al cane di imparare a rispettare regole 
e codici di comportamento che si adattino alla sua vita nell’ambiente umano, ma non 
può e non deve in alcun modo snaturare la sua essenza. 
 

Un cane è per tutti? 
 
Talvolta nella scelta di comprare o adottare un cane non viene preventivamente 
considerata la possibilità che nel corso della sua vita siano necessarie cure mediche 
o l’adozione di un’alimentazione particolare per problemi fisici. 
 
Preventivare spese periodiche e straordinarie fa sicuramente parte di quel processo 
accurato che porta all’adozione consapevole di un animale, ancor più quando si è 
spinti dalla volontà di “fare del bene” adottando più cani magari provenienti da 
situazioni di abbandono, salvo poi trovarsi in difficoltà a seguirli nel migliore dei modi 
nel caso in cui insorgano patologie o incidenti di vario genere.  
 
Esiste la possibilità di stipulare un’assicurazione per il cane. Ne esistono di due tipi: 
quella di responsabilità civile, che copre da eventuali danni causati dal nostro 
animale a cose o persone, e quella sanitaria, che prevede la copertura di 
determinate spese veterinarie ed interventi chirurgici a fronte di un premio annuale. 
 

Cani di Razza  
Esistono cani da caccia, da guardia, da pastore, da compagnia… conoscere bene le 
caratteristiche del cane e il loro comportamento significa rispettarne le peculiarità di 
razza e garantire il soddisfacimento delle necessità etologiche del cane che vive con 
noi.  
 
Le motivazioni di razza non si cancellano. Non si può scegliere un cane solo per 
assecondare la moda, senza conoscerne storia, attitudini, inclinazioni. Se la scelta 
ricade su una razza precisa, il cane di razza va comprato in allevamenti seri, 
professionali, che si preoccupano di selezionare i riproduttori non solo in base alla 
morfologia, ma anche, e forse ancor più, considerando il carattere e l’assenza di 
patologie e disturbi medici, certificando tutto ciò con il pedigree, preoccupandosi dei 
controlli veterinari, della gestione accurata del cucciolo e della sua socializzazione 
nelle prime settimane della sua vita. 
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Cercare l’occasione del cucciolo o del cane adulto che costa meno solo per avere il 
cane che ha l’aspetto di una determinata razza ci rende responsabili 
dell’impoverimento delle razze canine tanto quanto chi ce lo vende.  
 
www.enci.it 
 
 
 

Il Pedigree 
 
Certificato genealogico è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro 
genealogico, in Italia viene emesso esclusivamente dall’ENCI. Il Libro genealogico è 
online ed accessibile a tutti dal sito dell’ENCI (www.enci.it). 
 
Il pedigree certifica e garantisce che l’iscrizione del cane sia avvenuta secondo le 
procedure di legge e che l’allevatore si impegna a riprodurre cani sani, privi di 
malattie manifeste o patologie ereditarie. 
 
Un cane sprovvisto di pedigree ENCI in Italia non può essere considerato un cane di 
razza, anche se morfologicamente simile (cioè anche se ha esattamente l’aspetto di 
una determinata razza) e non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali. I cuccioli 
di questi cani non possono essere iscritti al Libro genealogico. 
 
Le tariffe per ottenere il pedigree sono pubblicate sul sito ufficiale dell’ENCI e sono 
esigue. Non fidatevi di chi vende un cucciolo di razza senza pedigree o con un 
notevole rincaro se volete il pedigree, perché un allevatore serio lo considera parte 
integrante del prezzo del cucciolo. 
 
Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza 
che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo 
n. 529 del 30 dicembre 1992. 
 

Conosci il comportamento e la personalità delle 
razze? 
Le razze canine sono suddivise in 10 gruppi secondo la classificazione FCI 
Per ogni gruppo diamo qualche esempio di razza e una descrizione generale delle 
loro caratteristiche, ricordiamo però che l’unico modo per conoscere davvero una 
razza è informarsi in modo approfondito.  
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GRUPPO 1: cani da pastore e bovari (esclusi bovari svizzeri) 
Australian shepherd, Border collie, Bobtail, Kelpie, Pastore belga, Pastore 
bergamasco, Pastore dei Pirenei, Beauceron, Pastore maremmano-abruzzese, 
Pastore scozzese, Pastore delle Shetland, Cane lupo cecoslovacco, Pastore 
Svizzero bianco, Pastore tedesco, Pumi, Schapendoes, Welsh corgie, Australian 
cattledog, Bovaro delle Fiandre.  
Sono cani da lavoro usati per controllare grandi greggi di pecore o mandrie di bovini. 

Energici, intelligenti e seri, apprezzano la vita in famiglia. 

 
Jodie con un Pastore tedesco a sinistra. A destra un Australian Shepherd. 

 
Jodie con una cucciola di Pastore belga Malinois 
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GRUPPO 2: cani tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e 
bovari svizzeri 
Dobermann, Pinscher, Riesenschnauzer, Alano, Boxer, Bulldog, Bullmastiff, Cane 
corso, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da Pastore del Caucaso, San Bernardo, 
Dogo argentino, Dogo canario, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Hovawart, 
Leonberger, Mastiff, Mastino napoletano, Rottweiler, Shar pei, Terranova, Tibetan 
mastif, Bovaro del Bernese, Grande bovaro svizzero 
 
È un gruppo molto eterogeneo dal punto di vista fisico e caratteriale. Questi cani 
hanno un forte attaccamento nei confronti del padrone, per questo sono utilizzati per 
la difesa personale e la guardia e si caratterizzano per la loro aggressività e 
combattività. Questi  cani hanno bisogno di un padrone dotato di fermezza e polso 
per poterli gestire senza problemi. È molto importante far socializzare il cane fin da 
cucciolo sia con gli altri cani sia con persone estranee alla famiglia. 

 
A sinistra un Boxer, a destra un cucciolo di Bulldog 
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GRUPPO 3: terrier 
Il nome deriva dal latino e significa terra, infatti questi cani amano scavare e stanare 
prede come volpi, talpe, tassi e ratti. 
 
I Terrier variano per forme e dimensioni, ma tutte le razze terrier condividono il 
carattere esuberante, vivace ed energico. 
 
Sono sempre molto attivi e pronti al gioco e hanno bisogno di un costante esercizio 
fisico. 
 
Questi cani sono molto eccitabili e tendono ad abbaiare insistentemente, pertanto 
sono difficili da gestire per chi vive in appartamento. 

 
Jack Russell 
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GRUPPO 4: bassotti 
I cani bassotti hanno come caratteristica peculiare l’altezza proporzionalmente 
inferiore alla lunghezza. 
 
Sono cani vigili dal temperamento molto vivace. 
 
Se addestrati a dovere tuttavia, i bassotti diventano cani docili, fedeli e ottimi cani da 
compagnia. 
 
I cani bassotti tendono inoltre ad essere affettuosi e giocosi, amano anche cacciare 
e nuotare. 

 
Bassotto  
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GRUPPO 5: cani tipo spitz e primitivo 
Alaskan malamute, Samoiedo, Siberian Husky, Laika, Spitz tedeschi, Volpino 
italiano, Akita, Chow chow, Shiba, Basenji, Cirneco dell’Etna, Podenco canario. 
Sono cani dal carattere indipendente, difficili da addestrare ma socievoli e quasi 
poco o nulla territoriali, non sono adatti come cani da guardia, ma sono perfetti come 
cani da compagnia. I cani che appartengono a questo gruppo hanno un estremo 
bisogno di esercizio e questa loro necessità li rende inadeguati alla vita in 
appartamento. In generale, sono forti, intelligenti e per niente timorosi. 

 
Jodie con papà Labrador e mamma Husky 

 

GRUPPO 6: segugi e cani per pista di sangue 
Basset hound, Beagle, Cane di Sant’Uberto, Foxhound, Griffon, Segugi, Dalmata, 
Rhodesian ridgeback 
 

Questi cani hanno un olfatto molto sviluppato per seguire le tracce della selvaggina. 
Sono stati selezionati per inseguire le prede, grazie ad una struttura fisica adeguata 
e resistente, e condurla verso i cacciatori. 
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GRUPPO 7: cani da ferma 
Bracchi, Breton, Spinone, Weimaraner, Pointer, Setter gordon, Setter inglese, Setter 
irlandese 

 
Jodie e un giovane Weimaraner 
 
Chiamati in questo modo per il fatto che non inseguono la preda ma la segnalano al 
cacciatore, i cani di questo gruppo sono utilizzati soprattutto per la caccia di fagiani, 
starne e pernici. In passato la ferma avveniva con il cane seduto come usava fare il 
Setter inglese (il suo nome infatti deriva da “to sit” che vuol dire sedersi), oggi 
avviene con il cane in piedi che segnala la preda in posizione eretta con una zampa 
anteriore sollevata. 
 
Questa razza è detta anche da punta, da cui il termine “pointer”. 
Appartengono a questo gruppo il Bracco italiano e tutti i bracchi europei. 
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GRUPPO 8: cani da riporto, da cerca e da acqua 
Labrador Retriever, Golden retriever, Cocker, Spaniel, Lagotto 
Attenti e attivi, questi tipi di cani possiedono un’attitudine naturale al riporto e al 
lavoro in acqua, sono sempre alla ricerca di odori e piste da seguire. 
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GRUPPO 9: cani da compagnia 
Bichon, Maltese, Bolognese, Barboni, Chinese crested dog, Lhasa apso, Shih tzu, 
Chihuahua, Cavalier King Charles spaniel, Pechinese, Boston terrier, Bouledogue 
francese, Carlino 
 
Dal punto di vista morfologico, è senza dubbio il gruppo più eterogeneo, il loro 
compito è quello di tenere compagnia alla gente, forse la cosa più importante che un 
cane può fare. 
 
Nel gruppo dei cani da compagnia sono stati inseriti tutti i cani in grado di 
accompagnare l'uomo nella vita domestica. Sono quindi cani di taglia contenuta, 
contraddistinti da una forte devozione nei confronti della famiglia, molto socievoli, 
vivaci e giocherelloni, in grado di adattarsi alla vita in appartamento. 
 
Per quanto riguarda il carattere sono degli eterni cuccioli, chiedono infatti sempre 
attenzione e hanno un’innata propensione al gioco. Poiché non hanno mai lavorato 
con l’uomo in attività di collaborazione, i cani da compagnia sono meno facilmente 
addestrabili. 

 
Chihuahua a pelo lungo  
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GRUPPO 10: levrieri 
Associati al mondo delle corse dei cani, i Levrieri sono cani molto antichi. 
Morfologicamente e caratterialmente è il gruppo più omogeneo, le uniche differenze 
fra le razze appartenenti a questo gruppo sono date dalla taglia e dal tipo di pelo. 
Sono cani diffidenti, riservati, poco aggressivi e poco combattivi, molto atletici e 
ottimi corridori, per questo hanno bisogno di molto movimento quotidiano. 
 

Meticcio  
La definizione di meticcio è un cane frutto di un incrocio di razze canine diverse. 
Questi cani si possono adottare senza doverli acquistare come invece avviene con 
gli esemplari di razza. Spesso sono più robusti, o perlomeno meno predisposti ad 
alcune malattie tipiche dei cani di razza pura. È però difficile sapere in anticipo quale 
sarà il loro carattere, le motivazioni e il comportamento. 
Anche quando i genitori sono di due razze certe è difficile prevedere quale risultato 
darà quel mix. Essere preparati “a tutto” è la chiave per non avere sorprese 
inaspettate durante la convivenza con questi cani 

 
Jodie, mix Husky-Labrador 
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Dal canile   
Se da una parte adottare un cane da un canile o rifugio costituisce un’azione 
benefica per salvare cani abbandonati, dall’altra comporta molte più incognite perché 
non si conosce tutta o parte della storia, del carattere, delle esperienze e degli 
eventuali traumi del cane. In Italia non tutti i canili hanno un veterinario specialista 
del comportamento, che valuta ogni singolo cane e imposta un programma 
adeguato, così da compilare una scheda per profilare il tipo di adottante ideale. Il 
rischio di incompatibilità o reazioni inaspettate è maggiore e va tenuto in seria 
considerazione, soprattutto nelle famiglie in cui sono presenti bambini. 
DNA test 
 
 

Qual è la lezione da apprendere? 
È opportuno scegliere un cane che abbia una personalità quanto più simile a quella 
del proprietario. Un cane iperattivo vivrà male e potrà sviluppare problemi con un 
proprietario pigro e sedentario, viceversa un proprietario molto attivo difficilmente 
sarà troppo attivo per un cane! 
 

Conosci le fasi della vita, da cucciolo 🐶 ad 
anziano? 
Conoscere le caratteristiche dei vari momenti della vita del cane, come affrontarli e 
gestire le fasi sensibili, i periodi critici, rivalutare il cane anziano nell’ottica di un 
miglioramento del suo stato psicofisico, sono tutti punti chiave per assicurare il 
benessere del nostro cane. 
 

PERIODO NEONATALE 
Dalla nascita ai 12 giorni di vita, viene anche detta «Grande deserto», perché i 
cuccioli sono ciechi e sordi 
 
La percezione sensoriale avviene attraverso temperatura, pressione, movimento, 
sapore e odore. 
I cuccioli mangiano e dormono, ed è proprio mentre dormono prosegue la 
sinaptogenesi, lo sviluppo del sistema nervoso, per cui è fondamentale lasciarli 
dormire e non continuare a svegliarli per prenderli in braccio o coccolarli. Non è 
ancora presente alcuna dipendenza affettiva nei confronti della madre, mentre la 
dipendenza affettiva della madre verso i cuccioli è assicurata dal feromone di 
adozione presente nel liquido amniotico 
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Dal terzo/quinto giorno dopo il parto a livello del solco intermammario della femmina 
allattante sono secreti i feromoni di appagamento, che favoriscono la nascita del 
legame di attaccamento tra il cucciolo e la madre. Questi feromoni vengono utilizzati 
sotto forma di diffusori per ambienti o collari per aiutare il cane a gestire situazioni di 
ansia, fobia, agitazione o difficoltà di ambientamento. 
 

PERIODO DI TRANSIZIONE 
Dai 12 giorni alle 3 settimane di vita 
Lo sviluppo neurologico prosegue progressivamente 
 
In questo periodo l’autonomia motoria è ancora instabile, avviene l’apertura degli 
occhi (12-14gg), lo sviluppo dell’udito e vocalizzi (20-21gg), compaiono i primi denti 
(19-20gg) e l’orientamento visivo (20-25gg) 
 
Il desiderio di contatto sociale comincia ad essere più forte rispetto all’allattamento, 
inizia il comportamento di gioco e con esso il comportamento esplorativo detto “a 
stella”. Il cucciolo infatti si avventura in spostamenti di esplorazione, per poi tornare 
vicino alla mamma e da qui ripartire in un’altra direzione. 

PERIODO DI SOCIALIZZAZIONE 

 
 

Dalla 3° alla 12° settimana di vita. 
 
In questo periodo inizia lo svezzamento (23-25gg), compare lo scodinzolio (28gg) e 
l’inibizione al morso (30-35gg). 
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Avviene la socializzazione intra e interspecifica, il cucciolo impara a comunicare e 
relazionarsi con cani, uomo e ambiente, gettando le basi dell’apprendimento. 
 
Nella fase della socializzazione “canina” (21 – 49 giorni) il cagnolino mette in pratica 
la mimica, le diversi posizioni del corpo e le vocalizzazioni, impara ad abbaiare e a 
mordere vedendo il loro effetto sulla madre e fratelli, riceve una chiara e ferma 
disciplina dalla madre. E’ questo il momento in cui acquisisce quelli che si chiamano 
AUTOCONTROLLI. 
 
Fase della socializzazione “umana” (7 – 12 settimane). A 55-65gg di vita cessa la 
produzione dei feromoni di appagamento da parte della madre. Questo è il periodo 
più adatto per il distacco dalla mamma e quindi per trasferire il cucciolo nella sua 
nuova casa e fargli conoscere le cose che avranno un posto importante nella sua 
vita. 
 
Periodo della paura (8-10 settimane) 
La causa più comune di paura e aggressione è la mancanza di socializzazione e i 
problemi comportamentali spesso hanno origine da cani spaventati. È quindi 
importante fissare la socializzazione durante le prime 12 settimane di vita del 
cucciolo e continuare poi durante l’età adulta. 
 
Il periodo di socializzazione costituisce un momento molto importante per lo sviluppo 
emozionale e sociale dei cuccioli. Il processo può comunque essere accelerato, in 
bene o in male, da forti stimoli emotivi sia positivi sia negativi. 
 
Questo stadio dello sviluppo è importante per diversi aspetti: è il momento in cui i 
cuccioli sono più predisposti a sviluppare attaccamento interspecifico, cioè possono 
creare legami con altre specie, incluso l’uomo; è il momento in cui i cuccioli 
identificano i futuri partner sociali e la propria specie di appartenenza; è il momento 
in cui il cucciolo può imparare dall’ambiente ed approcciarsi alle novità. Il gioco 
sociale diventa quindi fondamentale affinché i cuccioli possano imparare ad 
interagire non solo con gli altri componenti della cucciolata, ma anche con gli adulti 
della stessa specie. 
 
Sembra comunque che anche giovani cani ben socializzati a 3 mesi di vita, senza un 
rinforzo sociale continuo possano andare incontro ad una fase di paura tra i 6 e gli 8 
mesi e quindi regredire. Risulta pertanto importante l’esposizione continua a novità e 
variazioni, a persone ed animali differenti per tutti i primi 6-8 mesi, se possibile 
anche durante tutto il primo anno di vita. In questo periodo, infatti, l’animale non solo 
impara ad essere “sociale”, ma anche ad adattarsi all’ambiente e sperimentare nuovi 
stimoli senza stress né paura. I cani non abituati ai cambiamenti in giovane età 
spesso sono poi nervosi, molto reattivi, incapaci di controllarsi e problematici per i 
proprietari. 
 
Bisognerebbe abituare i cuccioli a bambini, adulti, altri animali, cani adulti, biciclette, 
estranei che entrano in casa, gite in macchina, furgoni, rumori forti, scatoloni, 
ombrelli, scale, bidoni dell’immondizia,cappelli, bastoni, il rumore dell’aspirapolvere, 
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botti ecc.… In questo modo la maggior parte delle situazioni di vita quotidiana non 
creerà problemi al cane di casa e di conseguenza a tutta la famiglia. 
 

PERIODO GIOVANILE  O DELL’INFANZIA 
Il periodo giovanile è quello che intercorre tra la fine della socializzazione primaria             
(circa 12 settimane d’età) fino alla maturità sessuale. 
In questa fase spuntano i denti definitivi (dai 4 mesi), si definiscono i ruoli all’interno               
della cucciolata (10-16 settimane). 
Durante questo periodo il giovane animale perfeziona le abilità sia sociali che di             
apprendimento: man mano che aumenta la capacità di controllo neuromuscolare, il           
cane dimostra un aumento delle competenze motorie; è questo il momento in cui le              
capacità di apprendimento sono ottime, ma gli animali giovani sono anche facilmente            
distraibili e spesso difficili da mantenere concentrati su un esercizio.  
 

MATURITÀ SOCIALE, PERIODO DELL’ADOLESCENZA 
Dalla maturità sessuale alla maturità sociale (2-3 anni di età) 
Questa fase è contraddistinta dal raggiungimento della pubertà, compare il secondo           
periodo della paura (6-14 mesi). 
 
Mentre la maturità sessuale viene raggiunta relativamente presto (tra i 6 e i 15 mesi               
in base a razza e taglia) per quella sociale ci vuole più tempo: è solo all’instaurarsi                
della maturità sociale, infatti, che i cani cominciano ad esprimere comportamenti           
sociali adulti e maturi. Questo momento è variabile tra i 18 e i 24 mesi d’età, e anche                  
oltre, a seconda della razza. Da un punto di vista sociale ciò significa che gli animali                
giovani continuano ad apprendere dall’ambiente e dagli individui in esso presenti,           
imparando perciò la struttura delle relazioni sociali da intraprendere. L’incapacità dei           
proprietari di comprendere e gestire questo stadio di sviluppo sociale può condurre            
alla rinuncia all’animale stesso, è cioè causa frequente di abbandono. 
 

PERIODO ADULTO 
Dalla maturità sociale ai 7 anni di età, con differenze tra cani di piccola e grossa                
taglia. 
 
È il periodo in cui viene raggiunto il miglior equilibrio psico-fisico. Non sempre è              
possibile conoscere fino in fondo carattere e temperamento di un cane già adulto             
appena arrivato in famiglia: infatti, per quanto apparentemente tranquillo e d’indole           
pacifica, un cane adulto che non abbia ben chiare le nozioni basilari della             
convivenza in famiglia e le regole della leadership del proprietario potrebbe reagire            
in modo imprevisto nelle situazioni che vedono coinvolti i bambini o altri animali già              
presenti nell’ambiente domestico. 
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PERIODO ANZIANITÀ 
È il periodo successivo ai 7 anni di età. In questo periodo sono possibili variazioni               
negli equilibri sociali, anche per la possibilità che insorgano patologie che possono            
influenzare il comportamento del cane 
 
Un’adeguata stimolazione psico-fisica è fondamentale in quanto è in grado di aiutare            
a rallentare i processi di invecchiamento e decadimento. 
 

Quanto vive un cane? 
La vita di un cane è molto più corta rispetto alla nostra. Le razze più grandi di solito 
hanno un’aspettativa di vita più breve, mentre i cani di piccola taglia e i meticci sono 
più longevi. Negli ultimi anni, grazie alla cura e prevenzione delle loro patologie e 
alla maggiore attenzione per l’alimentazione, la vita media dei nostri animali è 
aumentata e sempre più spesso raggiunge e supera i 14-15 anni . 
 
Il nostro impegno, come sempre, è quello di garantire le migliori condizioni di vita al 
nostro cane, moltiplicando le possibilità che possa vivere a lungo e in salute. 
 
Per questo è importante programmare controlli periodici a cadenza semestrale col 
medico veterinario, che di volta in volta proporrà iter preventivi, diagnostici e 
terapeutici personalizzati su misura per ogni individuo. 
 
Altrettanto importante è il mantenimento della forma fisica, sotto la supervisione del 
dog trainer, attraverso attività quotidiane di mantenimento ed altre più mirate, che 
verranno adattate allo stato fisico del cane e ai suoi cambiamenti nel corso della vita. 
 

Non dovrà mai mancare la stimolazione mentale: negli umani, infatti, è 
scientificamente dimostrato che le attività intellettive aiutano a prevenire e rallentare 
l’insorgenza di varie patologie degenerative come l’Alzheimer e la demenza senile 

Allo stesso modo la stimolazione cognitiva e sensoriale aiuta a prevenire e rallentare 
le forme di  degenerazione senile e disfunzione cognitiva del cane. 
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Ti è Piaciuto il Capitolo? 

Noi speriamo di si! 
 

  

 
 
Abbiamo scritto tutto questo libero eBook con il massimo impegno e con le migliori intenzioni 
perchè crediamo fortemente che ci sia bisogno di una migliore conoscenza del rapporto che 
c’è e ci deve essere tra cane e umano. 
 
Ma vogliamo che tu lettore sia sincero con noi quindi scrivici il tuo feedback sincero. 
 
Facci conoscere il tuo parere, e perchè no, anche il motivo che ti ha spinto a scaricare 
questo estratto e che ti può spingere a cercare risorse come questa. 
 
Scrivici i tuoi dubbi e le tue richieste di consiglio su come migliorare il rapporto con il tuo 
cane ma non solo,  
scrivici le tue idee e quello che già stai facendo assieme a lui.. 
 
Come vi state amando e migliorando a vicenda ;) 
 
Ricorda: Noi aspettiamo il tuo feedback! 
 
Un saluto a te e al tuo cane da Elena e Debora. 
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Le Autrici Nel Dettaglio 
 

 
ELENA PEZZINI, PhD  

Cellulare + 1 (702) 518.6649 
elena@youhavegotthepower.com  

Profilo LinkedIn 
 
 
Elena Pezzini, PhD, è la fondatrice e Amministratrice Delegata di You Have Got The Power, 
Inc. e You Got The Power, 501c3. 
Quest’ultima è una no profit senza scopo di lucro, che si occupa sia di coaching, consulenza 
e mentoring dedicate a dare potere alle persone e ai loro animali per rendere la Terra un 
posto migliore. Al centro della visione delle società è un impegno per rendere questo mondo 
un posto migliore in cui vivere, per noi stessi e le generazioni a venire: case per tutte le 
persone e gli animali, formazione ed educazione, formazione finanziaria, diritti umani per 
tutti nel mondo; ed una terra pulita, ecologica, sostenibile per tutti noi! 
Elena e il suo team usa la psicologia positiva, coaching, l'ipnosi, Emotional Freedom 
Techniques, masterminding, mentoring, consulenza e neuro-linguistica di programmazione 
per aiutare tutti i suoi clienti di tutti e 5 i Continenti a realizzare i loro sogni e a raggiungere il 
loro pieno potenziale che gli permetterà di vivere la vita positivamente rompendo e 
superando le loro paure. 
 
Sono un Coach Professionista dinamica e motivazionale che stimola i propri clienti a 
raggiungere i loro obiettivi finanziari e aziendali. 
Esperta in tecnologia e orientata al raggiungimento di risultati, specialista nello sviluppo e 
implementazione di programmi interattivi e corsi di formazione caratterizzati da un alto valore 
aggiunto. Studentessa formata in psicologia, psicologia organizzativa, psicologia applicata, 
coaching, consulenza, metodologie di consulenza, conversione alle vendite, gestione di 
progetti, team leadership building, public speaking, sviluppo personale e professionale, 
impostazione di obiettivi e responsabilità. Bilingue per l’Inglese e l’Italiano. 
Doppia Cittadinanza.  
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Esperienze: 
 
1994 – ad oggi 
YOU HAVE GOT THE POWER, INC., Stati Uniti ed Europa   
 
Direttrice 
Gestione di organizzazioni di Coaching e di Formazione. Sessioni di Coaching Individuale e 
di Gruppo, rivolti a persone di età tra i 13 ai 94 anni disponibili in più di 80 paesi, con 
l’obiettivo di far raggiungere ad ognuno di loro i propri risultati. Coach di altri master coach e 
di amministratori delegati. Il focus aziendale è quello di creare e gestire numerosi profili di 
Coaching, moduli e programmi al fine di educare e formare futuri Coach che siano in grado 
di supportare e aiutare tutte le richieste dei clienti. Tutto ciò grazie alla fruizione di seminari 
dal vivo e online, corsi, eventi, workshops, boot-camps, ritiri in tutti e 5 i continenti. 
Consulente e mentore di studenti universitari. Formatrice di dirigenti aziendali. Supervisore 
di più di 100 coach at alto livello. 
 
Coaching Aziendale e Decisionale 

● In 12 mesi o meno, creare uno sviluppo in termini di crescita nei clienti con scelte di 
auto-scoperta, potenti, intenzionali e intenzionali 

● Predisposizione di un Programma di Coaching per uno dei più importanti Speaker 
procurando una crescita del fatturato del 1000% 

● Coach per scrittori con l’intento di renderli Autori Best Seller per il New York Times 
● Utilizzo e impiego di più di 20 metodi diversi di Coaching frutto della mia esperienza 

lavorativa e formativa 
● Utilizzo di tecniche efficaci e all’avanguardia tra cui l’ipnosi, la programmazione neuro 

linguistica e la liberazione emotiva  
● Ospite presso numerosi programmi radiofonici dedicati al Coaching di numerosi 

gruppi di persone 
● Gestione e Supervisione di programmi di coaching aziendale e finanziario per società 

di sviluppo personale su scala internazionale multimilionarie con decine di migliaia di 
clienti  

● Sviluppo di programmi di formazione online a livello internazionale utilizzando le 
tecniche più recenti, incluse videoconferenze webinar 

● Formazione di imprenditori sulle capacità di Public Speaking a fianco di 
Amministratori Delegati Milionari, come Warren Buffett 

● Co-gestione di programmi di Mastermind con Oscar Winners e altre Personalità 
Internazionali Hollywood Movie Celebrities, Universal Studios, e Broadway 
Performers 

● Ideazione e Offerta di Coaching altamente specializzato in Internet Marketing, 
multi-level network marketing, agevolazioni finanziarie, investimenti, salvaguardia 
patrimoniale, salute, relazioni e immigrazione 

● Insegnamento di Psicologia Aziendale, Coaching, Comportamento del Consumatore, 
Psicometria a numerosi studenti Universitari di USC, UCLA, USF e altre Università 

● Creazione di Programmi di Coaching fruibili in multilingua con l’obiettivo di rendere 
multimilionari numerosi imprenditori  
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● Coach di centinaia imprese startup portandole da un profitto di $0 a $50 milioni 
all’anno  

● Formazione di numerose persone nel miglioramento delle loro capacità aziendali 
rendendoli da studenti disoccupati in Broker immobiliari multi milionari 

● Supporto ad artisti nello sviluppo di un modello di business che si rivolga a Famiglie 
Benestanti 

● Trasformazione del più giovane Internet Marketer al numero 1 nel mondo 
● Programmi di Coaching e Mentoring per Coach aziendali 

 
 
Coach Training / Formazione  

● Sviluppo di programmi mirati alla certificazione di Coaches i quali sono in grado di 
seguire passo passo ed istruire i propri clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi 
personali e professionali. 

● Formazione di Coaches Internazionali in Leadership e in Internet Marketing 
Avanzato. L’obiettivo di questa formazione è di raggiungere e superare il 500% delle 
vendite e migliorare le proprie capacità comunicative. 

● Formazione di Organizzazioni No Profit al fine di ridurre ed eliminare lo stress grazie 
alla Pet Therapy applicata in terapie riabilitative del movimento e artistiche. Queste 
discipline si rivolgono a pazienti autistici, veterani di guerra e anziani. 

 
 
Consulenza e Formazione Aziendale 

● Formazione di più di 50 Managers dell’azienda Ernst & Young nello sviluppo delle 
loro competenze lavorative da casa aumentando la soddisfazione increasing job 
satisfaction, employee retention, and the company's profits by over 70%  

● Sviluppo di un Programma di Formazione di 40 ore specifico per più di 1200 
dipendenti di Showtime Cable mirato nella promozione e nella consapeolezza della 
diversità nell’ambiente di lavoro, implementando e migliorando competenze 
interculturali e l’efficienza lavorativa in tutti i livelli organizzativi. 

● Progettazione e personalizzazione di Manuali di Formazione per General Electric, 
Procter & Gamble che hanno portato all’operatività di politiche e linee guida 
specifiche per ogni dipendente rendendo più di 100 manager indipendenti e 
favorevoli al lavoro da casa. Più di 6,000 dipendenti grazie a questi moduli di 
formazione sono riusciti a raddoppiare la loro produttività al lavoro. 

● Formazione numerosi Manager e Direttori aziendali sullo sviluppo di abilità 
manageriali e decisionali come per esempio: Prudential, Merrill Lynch, Fidelity 
Investments, American Express, Capital One, e Charles Schwab 

● Formazione di migliaia di Managers presso Hewlett Packard, Microsoft, Sprint e 
AT&T volta al miglioramento delle performance e dei risultati dei loro team di lavoro. 

 
 
Educazione: 
NORTHCENTRAL UNIVERSITY, Prescott Valley AZ. Master in Psicologia, Dean’s Honors, 
2014  
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GOLDEN GATE UNIVERSITY, San Francisco CA.  Laurea in Psicologia Organizzativa negli 
Ambienti di Lavoro Organizational Psychology; Student Government, ‘99 
Hypnosis Motivation Institute, Los Angeles CA.  Certificazione per Ipnosi, 2008 
Harv Eker International, San Diego CA.  Certificazioni per Formazione e Coaching in 
Business e Finanza, 2005.  NLP, Mastermind Facilitation, Coaching, 2015 
Liceo Socio Psico Pedagogico, Italia.  Diploma, 1995  
Croce Rossa, Italia.  Attestato di Partecipazione al corso di Primo Soccorso Croce Rossa, 
1989  
 
Partecipazioni Professionali: 
International Coach Federation 
American Society of Training Development 
European Association of Work and Organizational Psychology  
Organizational Development Network 
Society Industrial Organizational Psychologists 
Society Human Resources Management 
Bay Area Applied Psychologists 
National Speaker Association 
Vistage, Chambers of Commerce, BNI, Rotary International, Toastmasters 
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DEBORA FERRARI, DVM 
Medico Veterinario -  
Educatore Cinofilo 
 
Cellulare +39 3923439606

 
admin@deboraferrari.info   
www.deboraferrari.info 
Profilo Linkedin 
 
 

 
 
MEDICO VETERINARIO 
 
2007 Laurea in Medicina Veterinaria 
 
Voto 110. Tesi "Emorragia polmonare da sforzo nel cavallo sportivo con particolare 
riferimento all'effetto sulle performance atletiche", relatore prof. Stefano Zanichelli. 
 
2007 Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Iscrizione all'albo dei 
Medici Veterinari della Provincia di Mantova, posizione n° 705. 
 
2009-2010 Master di II livello in Oncologia Veterinaria, presso Università di Pisa, tesi: "Un 
caso clinico di mastocitoma sottocutaneo" 
 
2011 Itinerario di Diagnostica per immagini SCIVAC, corso pratico di Ecografia Clinica 
 
2012 Formazione propedeutica per il Veterinario di Fiducia, corso pilota organizzato 
dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova. 
 
2014 Corso base di ultrasonografia riproduttiva bovina, corso teorico-pratico tenuto dal 
dottor Giovanni Gnemmi a Ornavasso (VB). 
 
2015 Corso avanzato di ultrasonografia riproduttiva bovina, corso teorico-pratico tenuto dal 
dottor Giovanni Gnemmi a Ornavasso (VB). 
 
2015 Corso patentino formatori - I edizione, Izsler Brescia 
 
2016 Corso "Un collaboratore a quattro zampe. Se, quando, come e perchè portare 
l'animale in classe", Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria, Cremona 
 
2017 19° Congresso Internazionale SIVAR, Cremona 
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2017 Workshop SISVET - SIB: La valutazione in azienda del benessere della bovina da 
latte: un approccio multilaterale per una produzione sostenibile e consapevole, Brescia 
 
2017-2018 SetUp Farm Management Academy  
 
2018 VeTeaching: Workshop introduttivo alle tecniche di rilascio miofasciale, Mantova 
 
2018 VeTeaching: Dog massage, workshop teorico-pratico rivolto a proprietari di cani 
 
 
ISTRUTTORE CINOFILO 
 
Socio ordinario AIECI educatore cinofilo 
 
Iscritta all'Albo Istruttori CSdCI 
 
2010-2012 Corso Istruttore Cinofilo presso Centro Studi del Cane di Luca Rossi, tesi "Cani e 
bambini in famiglia: e vissero felici e contenti" 
 
2016 Relatore all'incontro "Crescere e giocare con gli animali" con la partecipazione di 
Massimo Perla, Peschiera del Garda (VR) 
 
2016 Luca rossi, Stage "Il clicker training dall'obbedienza di base a quella per competizioni", 
Poggio Rusco (MN). 
 
2016 Corso propedeutico in IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), Morphè Centro Studi 
Formazione Professionale 
 
2016 Riconoscimento come Educatore Cinofilo AIECI 
 
2017  Assemblea nazionale soci AIECI 
 
2017 "Senza coercizione è possibile. Corso di I livello per la preparazione del cane da 
caccia", con Marco Martini, organizzato da AIECI e ANLC, Torre Masino (VR) 
 
2017 Certificazione Educatore cinofilo FAC Certifica n°3 
 
2017 2° seminario sul riporto sociale "Addestrare è dialogare" con Marco Martini, Sassello 
(SV) 
 
2018 Partecipazione al programma "Super Brain", RaiUno 
 
2018 Joel Dehasse, Seminario sui problemi comportamentali del cane,Centro Fiere 
Montichiari (BS) 
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2018 Partecipazione al programma "Vuoi Scommettere", Canale5 
 
2018 Marek Urban, Stage Obedience & Protection, Fidenza (PR) 
 
ALTRO 
 
2016 NLP Italy, Practitioner in Programmazione Neuro-Linguistica 
 

● Docente in numerosi corsi collettivi di educazione cinofila 
● Consulenze e lezioni private di educazione cinofila e gestione del cane 
● Attività clinica ambulatoriale di Medico Veterinario 
● Interesse principale nel benessere animale sotto tutti i punti di vista 
● Attività di divulgazione e informazione sulle varie tematiche riguardanti il 

mondo animale 
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