Paparo Cesare
Via Whitman, 12
Villa Verucchio –RNTel. 347.5138486

Oggetto: CURRICULUM

Il sottoscritto PAPARO CESARE nata a Catanzaro (CZ) il 29-09-74 e residente a Rimini,
località Villa Verucchio, via Whitman 12
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- DIPLOMA DI MAESTRO D’ARTE
Conseguito nell’anno scolastico 91/92 presso l’ Istituto d’Arte di Riccione;
-DIPLOMA DI MATURITA’ D’ARTE APPLICATA (SETTORE MODA E COSTUME)
Conseguito nell’anno scolastico 93/94 presso l’Istituto d’Arte di Riccione;

Ø FORMAZIONE ED ESPERIENZE RELATIVE ALLA CINOFILIA
-

DIPLOMA DI EDUCATORE CINOFILO
Conseguito nell’anno 2005 presso il Centro Cinofilia di Milano con i docenti Matteo Rino
Pittavino e Paola Costantino;

-

DIPLOMA DI ISTRUTTORE CINOFILO DI 1° E 2° LIVELLO
Conseguito nell’anno 2006 presso il Centro Cinofilia di Milano con i docenti Matteo Rino
Pittavino e Paola Costantino;

-

DIPLOMA DI ISTRUTTORE CINOFILO DI 3° LIVELLO
Conseguito nell’anno 2007 presso il Centro Cinofilia di Milano con i docenti Matteo Rino
Pittavino e Paola Costantino;

-

Partecipazione a numerosi stage di Agility tenuti da Ezio Bertuletti,Vittorio Papavero,
Irma Bertolini,Omar Babini,Denis Beoni.
Partecipazione nell’anno 2007 allo stage “Oltre l’addestramento, alla scoperta della mente
del cane” tenuto da Matteo Rino Pittavino;
Partecipazione a stage di Rally Obedience tenuti da Stefano Tansella;
Dal 2004 gareggio in agility con il mio cane Paddy ed ho raggiunto il 2° livello;
Dal 2006 collaboro con il dott. Fabio Vergoni Medico Veterinario Comportamentalista per
l’educazione e riabilitazione di soggetti problematici;
Nel febbraio del 2007 ho tenuto lezioni pratiche per il corso di formazione dei cinovigili
della provincia di Rimini;

-

-

-

-

Tra il 2007 e il 2008 ho lavorato nei canili della provincia per assistenza post adozione e
riabilitazione di cani con marcate patologie comportamentali.
Nel gennaio del 2008 ho fondato insieme ad altri appassionati l’Associazione Sportiva
Urbandog, nella quale ci occupiamo di educazione, addestramento base ed avanzato,
modificazione di comportamenti indesiderati, agility e rally obedience.
Nel 2008 sono stato ospite in una trasmissione televisiva di una emittente locale per
parlare della relazione uomo-cane e delle attività che vengono svolte nel mio centro.
Nel 2009 ho esordito in agility con il mio secondo cane,Camilla (meticcio),con la quale
attualmente sono in 3° grado.
Ho partecipato nell’anno 2010 allo stage “Nuove tecniche di addestramento” e allo stage
“ Modificazione comportamentale” tenuti da Matteo Rino Pittavino ed allo stage di agility
tenuto da Silvia Trkman.
Nel febbraio del 2012 ho ottenuto il settimo posto nella finale WAO categoria 525.
Nell’ aprile del 2012 ho partecipato al seminario “ la gestione del cane in presenza di
stimoli” tenuto da Alexa Capra.
Nel marzo 2014 ho partecipato allo stage ”Nuove tecniche di addestramento” tenuto da
Matteo Rino Pittavino.
Attualmente sono membro della Nazionale Italiana di Rally Obedience CSEN con il mio
cane Camilla

Villa Verucchio,05/11/2014
In fede

Si autorizza al trattamento dei dati personali come da disposizioni di legge vigenti.

