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Curriculum vitae
Dati personali
Daniele Bertino
Nato a Milano il 12-10-1970
- Medico Veterinario
- diploma di Educatore Cinofilo (1997) al termine del corso presso il centro cinofilo del
“Biancospino” in località S.Biagio a Casteggio(PV).
- Iscritto albo addestratori e.n.c.i. (2006) sezione cani da utilità
- Istruttore CSEN
- Responsabile giudici CSEN macroarea nord
- Commissione agility CSEN
Sviluppo professionale
- 1988:
Iscrizione all’università degli Studi di Milano, Facoltà di medicina veterinaria e
contemporaneo inizio dell’ attività lavorativa nel settore;
- 1989-1991 : addestratore cinofilo presso l’allevamento di pastori tedeschi “Del Dosso”
all’interno del parco di Monza, affiancando l’istruttore Ivano Vitalini ed il figurante Daniele
Basterebbe.
Addestratore di obbedienza e figurante per la guardia e la difesa, presso il suddetto
allevamento.
Nello stesso anno ho iniziato del volontariato presso il Canile Enpa di Monza, come
assistente in sala chirurgica. Questa attività si è protratta fino al 1995. Inoltre ho iniziato ad
affiancare, come assistente, la dott.Stefania Magri, presso l’ambulatorio veterinario della
dott.Cristina Taddia, a Vedano (Monza).
- 1992-1995 : addestratore cinofilo, al centro “Il Boschetto” di Lissone, campo amatoriale di
protezione civile.
Durante questo periodo, ho preso servizio presso il Canile della “Lega del cane” di
Redecesio di Segrate (MI), proprietaria sig.ra Laura Rossi.
Mi occupavo del recupero comportamentale di quei cani o troppo aggressivi, o troppo
timorosi che, per le loro qualità, non riuscivano ad essere affidati alle famiglie. Il mio
compito era anche quello di seguire l’educazione dei cani affidati, per prevenire la loro
restituzione o, al peggio, il loro abbandono.

- Dal 1994, preparazione della sala chirurgica e dell’assistenza agli interventi operatori, in
appoggio ai veterinari, una volta la settimana, presso il Centro Veterinario milanese di
Cologno Monzese.
-Dal 1996 al 2003 addestratore di Agility-dog presso il centro cinofilo” Corona ferrea” di
Monza.
Ho partecipato a stages sia con istruttori italiani che esteri.
Ho partecipato a gare sia nazionali che internazionali, conseguendo il terzo brevetto con il
mio ausralian kelpie ed il terzo livello con il mio pastore tedesco. Podio nel 2003 e nel
2004 al campionato italiano master con il mio kelpie e con il border collie di proprietà del
sig. Erminio Trastus.Campione regione Liguria nel 1999. Selezionato per la nazionale
italiana ai i mondiali IMCA 2005 e 2006. Campione del mondo sia individuale che a
squadre nel 2005
Nel 2010 ho conseguito il terzo livello con la mia nuova meticcia Vicky Victoria nella
categoria medium, nel 2012 selezionati per la Nazionale IMCA,conseguendo il titolo di
campioni del mondo a squadre
Ho partecipato anche a gare di Obedience, nazionali ed internazionali, anche qui
conseguendo diversi podi.
-

Dal 2000 al 2004, presso l’Agriturismo – Fattoria “Laghetto”, a Merate, ho ideato e
realizzato un campo di Sheepdog per l’addestramento dei cani da pastore. Ho
ottenuto il brevetto di lavoro su gregge in Svizzera ed il terzo brevetto nelle gare di
conduzione alla francese.

-

Dal 2003 all’ottobre 2007, ho lavorato come istruttore di Aglity presso il centro di
addestramento “Little Castle” di Cernusco sul naviglio(Milano) e dal 2006 anche presso
l’associazione cinofila MATOPOS a Gualdrasco (Pv)

-

Nel 2005 ho conseguito la laurea in Medicina veterinaria e la conseguente abilitazione
professionale superando l’esame di stato.

-

Dall’ottobre 2007 sono istruttore di obbedienza ed agility dog presso la pensione per
cani “amici sinceri” a Bussero (MI).
Nello stesso anno ho conseguito la qualifica di giudice del circuito agility master dopo
aver seguito il corso e superato l’esame presso il centro CUD Verona di Arnaldo
Benini.

-

2009-2010 Selezionatore Nazionale Italiana e.n.c.i. Pastori Belgi

-

2010-2011 Selezionatore Nazionale Italiana e.n.c.i. Pastori Belgi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d/Lgs 196/03
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