
 
 

Nel 2001 ho raggiunto la qualifica di istruttore G.I.A.C.-S.C.I.V.A.C.,  dopo una formazione durata 

un anno e mezzo, nel primo corso professionale in Italia per istruttori cinofili organizzato e 

riconosciuto da S.C.I.V.A.C. (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia) e 

S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale).  

 

La mia passione e ricerca mi ha portata a seguire diversi corsi e seminari in Italia e soprattutto 

all’estero nel corso degli anni, ho approfondito l’approccio zooantropologico convinta del valore 

enorme della relazione tra persone ed animali. Filo conduttore del mio percorso è lo studio sul 

comportamento animale e la comunicazione tra persone e animali. 

L’incontro con Turid Rugaas, conosciuta e stimata in tutto il mondo per lo studio e la 

divulgazione dei segnali calmanti, è stato determinante. Il suo messaggio è forte e a volte 

inflessibile: educazione e addestramento “gentile” basati rigorosamente su associazioni positive e 

sull’esclusione di quelle negative, in perfetta sintonia con il mio modo di vivere il cane. Ho deciso di 

seguire il suo insegnamento e ho scelto di specializzarmi frequentando con successo per oltre un 

anno un corso sul comportamento del cane e su come risolvere i problemi, presso la scuola di 

formazione internazionale Turid Rugaas International Dog Trainer School. 

 

Pratico e divulgo una cultura cinofila nettamente “dalla parte del cane” nel totale rispetto 

etologico e fisico: nel 2007 e 2008 ho tenuto una rubrica settimanale sul Corriere del Trentino 

e Alto Adige, diffusa nel web anche da Licia Colò sul sito www.animalieanimali.it. 

Dal 2012 ho l’onore di essere stata scelta come membro del P.D.T.E. (PET DOG TRAINERS 

OF EUROPE), organizzazione internazionale che garantisce il totale rispetto psico-fisico del cane, 

un approccio corretto professionale ed etico sia nei confronti dell’animale che del suo compagno 

umano. 

 

Vivo in armonia con un cane e un gatto, compagni di avventure e maestri! 

 

L’approccio olistico e il profondo rispetto verso gli ANIMALI contraddistinguono il mio 

modo di vivere e di lavorare con loro. Il centro del mio lavoro è il Benessere del cane. Sempre. 
 

Sonia Sembenotti 
Turid Rugaas International Dog Trainer School  
PDTE Pet Dog Trainers of Europe 
 

 

Sonia Sembenotti – PDTE Member 
 

 

Sono educatore/istruttore cinofilo da oltre 15 anni e 

svolgo la mia attività principalmente in provincia di 

Trento. Se la tematica del cane lo richiede, anche a 

domicilio dei proprietari.  

e-mail info@dogsandfriends.it         www.dogsandfriends.it 

skype dogsandfriendsitaly  www.facebook.com/dogsefriends 
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