CURRICULUM VITAE

COGNOME:

Lauria

NOME:

Luigi

LUOGO DI NASCITA:

Potenza (pz)

DATA DI NASCITA:

21 Gennaio 1969

CODICE FISCALE:

LRALGU69A21G942B

RESIDENZA:

Genova (ge) – Via Dell’acciaio 62/21

RECAPITO TEL:

333-3349742

TITOLO DI STUDIO:

Scuola superiore/Diploma di Perito elettromeccanico

ATTIVITA’ LAVORATIVA:

Operaio meccanico

ESPERIENZE IN CAMPO
Cinofilo:

Titolare dell’affisso Enci/Fci
Con denominazione “Dhadwal” per la razza
Border collie

Dal 1992 mi avvicino a questo meraviglioso
mondo frequentando il centro cinofilo G.C.S
“Gruppo cinofilo savonese” con il mio cane di
nome BROWN (meticcio large) praticando il
corso di agility con gli istruttori:
Brocca barbara e Gatto fabiano,con lui debutto
nel maggio del 1993 per poi raggiungere il 3°
livello e partecipando alla nazionale meticci
del 2000 a parma. Nel 2001 debutto con il mio
primo border di nome FLIPPER “figlio di Spot
di De martini chiara” arrivando fino al primo
livello e per poi fermarlo per problemi di
salute..
Dal 2001 insieme a Brocca barbara apro un mio
campo con la denominazione “That’s Agility”
affiancandomi a lei nella preparazione dei
binomi
per
l’attività
agonistica
e
partecipando a vari stage di formazione sulla
preparazione atletica/agonistica.

Dal 2004 inizio a lavorare da solo la preparazione dei binomi
per l’agility..ottenendo nel tempo dei bellissimi
risultati:
Ad oggi la mia squadra agonistica e composta
Dai seguenti binomi:

Frassoni fulvio con Nelson e Mayra Beagle
medium 3°brevetto e partecipante agli EO e
Olimpic games del 2010 oggi partecipa alle
gare con JJ parson russell terrier in 1°
brevetto.
Costa paola con Magda e Bainza meticcie small
3°livello
e
partecipante
alla
nazionale
meticci dal 2008 al 2010 e agli EO 2010
Costa paola
livello

con

Ofelia

meticcia

large

2°

Susmel maurizio con Butch meticcio large 2°
livello
Cefeo katia con Kira border collie 1° brevetto
Cefeo katia
debuttanti

con

Cleo

spitz

medio

classe

Paciotta giorgia con Jack border collie classe
debuttanti
Rizzi bruno con Oliver border collie classe
debuttanti

In preparazione:
Lauria luigi con ben e nanà border collie
Costa lorenza con Shumi meticcio medium
Comelli cristina con bimbo bordercollie
Zanibon frabrizio con only collie
Abete franca con birba meticcia large
Parodi giulia con rey jackrussell small
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Istruttore
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