
 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
 

 

Informazioni personali  

Nome LUNA 
Sesso Femmina 
Razza Golden Retriever 

Tipologia pelo Lungo 
Colore mantello Crema 

Data di nascita 18/03/2007 

Luogo di nascita Allevamento di Bignardi I. – Pinerolo (To) 
Numero microcip 982009105496714 

Padrona Gloria Galliano 
Veterinario Dott.ssa Porta Laura    

Indirizzo Via M. Cavigioli, 39/D – 28021 Borgomanero (Novara) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date   Settembre – Dicembre 2007  

Tipo di specializzazione   Corso di educazione di base 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
  Centro cinofilo 
  Maggiate (No) 

 
 

Date    Gennaio – Giugno 2008 

Tipo di specializzazione Tirocinio formativo in Pet Therapy affiancando cani esperti presso case di riposo, centri handicap e 
scuole 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione D.U.Z. Diamoci Una Zampa 
Via Savonarola, 5 - Torino 

 
 

Date Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata   Valutazione di idoneità allo svolgimento di Pet Therapy da parte di educatore cinofilo e veterinario  
   comportamentalista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione D.U.Z. Diamoci Una Zampa 
   Via Savonarola, 5 - Torino 

  

Date Settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di aggiornamento: Clicker Training 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Centro Cinofilo 4 Zampe e Co. 
Pancalieri - Torino 
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Esperienza professionale  

  

Date Da giugno 2008 ed attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Pet Therapy con anziani (mentalmente integri e affetti da demenza) presso RSA e case di riposo 
Indirizzo   Casa Famiglia (Borgomanero, No) (progetto in corso) 

  Relais dell’Arcadia (Belgirate, Vb) (progetto concluso) 
  Fondazione Opera Pia Curti (Borgomanero, No) (progetto concluso) 

  

Date Da giugno 2008 ed attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Pet Therapy con ragazzi diversamente abili 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Diurno Handicap del Consorzio dei Servizi Sociali (Borgomanero, No) 

  

Date Anno scolastico 2009-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Pet Therapy con alunni diversamente abili 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Comprensivo del Vergante (No) 

  

Date Da Dicembre 2009 ed attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti   Pet Therapy per: età evolutiva (disturbi d’ansia e fobie specifiche, disturbi di attenzione e iperattività, 
  disturbi del comportamento, disagi affettivo-relazionali), handicap e disabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio di psicologia  
  Corso Roma, 39 Borgomanero (No) 
  Centro Medico Orizzonti – via Trieste, 19 Arona (No) 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità relazionali Amo stare sempre in compagnia, non mi stanco mai di fare e ricevere coccole. Faccio subito amicizia 
con tutti, soprattutto con i bambini. Dicono che sono piuttosto brava a tirare su il morale e a far 
sorridere chi è un po’ giù. 

  

Attitudini al lavoro d’èquipe Con la mia padrona siamo ormai una coppia super-collaudata. 
  

Interessi e hobby Adoro l’acqua e nuoto molto volentieri al lago o al fiume in qualsiasi stagione, meglio se per riportare 
legnetti o palline. Mi piacciono molto le passeggiate in campagna dove posso tenere allenato il mio 
naso seguendo tracce interessanti. Amo correre per inseguire le mie palline preferite o il freesbe, se 
invece piove mi divertono anche i giochi di ragionamento. Non nascondo di essere molto golosa, 
potrei fare praticamente qualsiasi cosa per una crocchetta appetitosa. 

  

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 

 
Data 
02/01/2012 

 
 
 
 


