Daniele Scarano
Nato a Bono (SS) il 09/05/1966
CF. SCRDLG66E09A977B
Residente a Cagliari (CA)
Addestratore Cinofilo riconosciuto ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), per la sez.1: cani da
utilità, compagnia, agility e sport.
Dal 1997 al 2002 volontario con le Unità Cinofile della Protezione Civile (CA), associazione prociv
ARCUS, in qualità di conduttore di unità cinofila da soccorso in superficie con il cane di razza
Boxer di nome Geronimo; Vice-istruttore per la stessa associazione nell’ambito dei corsi di
obbedienza; figurante per i cani da soccorso in superficie in addestramento; figurante per i cani da
soccorso in mare; corso di primo intervento per la stessa associazione, 1999; partecipazione a stage
di formazione (meeting europeo Slovenia, 1998 – binomio selezionato tra tutti i cani europei per la
prova finale);
Dal 2002 al 2003 avvio attività di addestratore cinofilo a domicilio;
Dal 2003 al 2004 Fondatore, Presidente, addestratore della Società Cooperativa Kerberos Agility
Dog Cagliari, associazione cinofila cagliaritana che si occupa di corsi di educazione di base ed
avanzata;
Nel 2004 abbandona la Società Cooperativa Kerberos Agility Dog Cagliari, e dal 2005 a tutt’oggi
fondatore, Presidente, addestratore dell’A.S.D. Club Agility Dog Cagliari, poi divenuta ASD
Sport&Divertimento. Nel 2010, affiliazione al GSC CUD.
In questi anni, in qualità di conduttore e istruttore, ha portato sia cani propri che di terzi in
competizioni di Agility Dog in gare entro e fuori il territorio nazionale, raggiungendo risultati in 2°
e 3° brevetto. Conseguimento 3° brevetto con Asia, razza Border Collie, con Chili, razza Border
Collie, Kobe, razza Australian CattleDog, Shine, razza Border Collie. Come istruttore, oltre agli
allievi in 3° brevetto, ha preparato un binomio (Matteo Sinerchia e Pluto, cat. L) che è poi stato
selezionato come titolare per la Nazionale Italiana IMCA; e Marta Vitone e Tango (cat. M) che sono
stati poi selezionati come titolari per la Nazionale Italiana Juniores 2014.
Nel 2014, ha superato con successo gli esami di quattro differenti corsi presso The Ethology
Institute Cambridge: Evolution; Animal Welfare; Ethology; Canine Problem Behaviour.
Partecipa regolarmente a competizioni in Sardegna, in Italia e all'estero. Pianificazione e
partecipazione, in qualità di responsabile e in qualità di conduttore con cane, ad attività di
educazione cinofila e pet therapy nelle scuole e nelle strutture di assistenza (per il 2012, Istituto
Penale Minorile di Quartucciu); per oltre due anni, ha partecipato con regolarità alla trasmissione
"Videolina Mattina", in qualità di istruttore cinofilo.
Partecipazione con cadenza mensile a numerosi stage di formazione e addestramento con istruttori
e conduttori di prestigio internazionale tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnaldo Benini,
Gianni Orlandi,
Patrick Servais, Francia
Svetlana Tumanova, Russia
Masha Stranj, Slovenia
Silvia Trkman, Slovenia
Martina Klimesova, Rep. Ceca
Christian Oggioni,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omar Babini,
Denis Beoni,
Jouni Orenius, Finlandia,
Isabelle Emanuelsson, Svezia,
Alexander Beitl, Germania,
Polona Bonac, Slovenia
Lisa Frick, Austria;
Tereza Kralova, Rep. Ceca;
Krisztina Kabai, Germania;
Irma Bertolini;
Cesare Gilardi, etc.

Giudice di Agility, circuito Master e circuito AIA. Al momento gareggia con Shine, border collie
b/n in 3° brevetto; con Blue, border collie sordo dalla nascita, in 2° brevetto, con Rev, jack russell
terrier in 2° brevetto.

