
CHIARA CROTTI 

Vivo ad Azzano San Paolo (Bg) con Riccardo, Giorgio e Nebbia. Amo la natura e la 
montagna dove cerco di rifugiarmi appena posso. 

Dal 2008 lavoro per progetti di tutela della fauna selvatica e in particolare dei grandi carnivori 
(orso e lupo), questo mi ha portato a specializzarmi in sui cani da lavoro, da conduzione e 
in modo particolare da guardiania come opera di prevenzione dei danni al gregge da grandi 
carnivori. Ho studiato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, corso di Laurea in 
Allevamento e Benessere Animale - modulo Fauna Selvatica e Università di Pavia, Facoltà 
di Scienze della Natura. 
Attualmente lavoro come referente scientifica presso Museo di Storia Naturale di Lecco e 
capo progetto del progetto “Pasturs - La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi 
carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche come occasione di sviluppo sostenibile della 
comunità locale” per cui svolgo anche il ruolo di educatore cinofilo per i cani da lavoro del 
progetto. 
Collaboro con l’Università di Veterinaria di Milano con il Prof. Guido Grilli facendo lezioni e 
uscite in campo agli studenti del corso “Principi di gestione delle specie animali invasive e 
dei grandi carnivori”, laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 
Ho realizzato con Cronache Animali, trasmissione di RAI 2 un servizio sul rapporto cani da 
lavoro e bambini. 
 

CONTATTI 

e-mail chiara.crotti@gmail.com 

telefono +39 3294156645 

 Corso di formazione per la conduzione di cani da lavoro e 
da guardiania, anno 2016 

 

Etologia canina     Formatore: Mauro Moretta 

Lo sviluppo comportamentale del cane e criteri di selezione    

Formatore: Mario Marino 

Il linguaggio del cane   Formatore: Mauro Moretta 

La gestione sanitaria del cane: alimentazione, riproduzione, vaccinazioni   
     Formatore: Patrizia Morero 

L'aggressività del cane: comportamento normale, comportamento patologico, rischi  

Formatore: Mario Marino 

La corretta gestione del cane da lavoro  Formatore: Silvia Dalmasso 

Lupo: presenza, diffusione ed etologia Formatore: Mauro Bruno e Claudio Berno 

La normativa di riferimento   Formatore: Patrizia Morero 

Ho partecipato a corsi di formazione e conferenze in cui è stata trattata la tematica dei cani 
da guardiania a protezione del gregge (in ordine cronologico):  

- 2008, Problemi di conservazione e gestione del Lupo in Italia con riferimento all’arco 
alpino – Università di Pavia e Parco delle Orobie Bergamasche 

mailto:chiara.crotti@gmail.com


- 2009, Conferenza “L’Orso Bruno sulle Alpi” – Progetto Life Arctos 

- 2010, Conferenza “Oltre i conflitti. La conservazione del lupo e degli altri carnivori 

nell’Appennino Centrale” -  Università di Urbino 

- 2010, Zootecnia e grandi Carnivori, corso di formazione per la prevenzione dei danni 
da predazione - Legambiente Lombardia Onlus e Comunità Montana di Valle 

Camonica 

- 2010, Il ritorno dei grandi predatori sulle Orobie, interazioni con l’ambiente e con 
l’uomo – Provincia di Bergamo 

- 2011, Corso di formazione per il monitoraggio dell’orso bruno, rilevatori esperti -

Progetto Life Arctos 
- 2011, Corso di formazione “Opere di prevenzione a prova di orso e lupo per la 

protezione del bestiame” – WWF Italia  

- 2011, II° Convegno Internazionale “Fauna problematica: conservazione e gestione” 
università della Tuscia, Roma 

- 2011, Conferenza “La presenza dell’orso in provincia di Bergamo” – Progetto Life 

Arctos 

- 2011, Conferenza “L’orso bruno e gli allevatori” – Progetto Life Arctos 

- 2012, Workshop Life Arctos: quale contributo alla tutela dell’orso bruno? – Progetto 
Life Arctos 

- 2012, Conferenza “L’orso bruno e la popolazione” -  Bergamo Scienza,  Progetto Life 

Arctos 

- 2012, Conferenza” Verso nuovi modelli di conservazione e gestione del lupo in Italia” 

Ispra Bologna 

- 2013, Workshop internazionale Life Arctos - Progetto Life Arctos 

- 2013, Percorso di formazione sui grandi carnivori – WWF Italia 
- 2014, Giornata formativa sul lupo nell’ambito del progetto Life WolfAlps – Regione 

Lombardia Life WolfAlps 

- 2014 Workshop conclusivo Life Arctos 

- 2016 Conferenza “Incontro con il lupo, opportunità per il futuro o minaccia dal 

passato?” – Progetto Life WolfAlps 

 

 Corso di Educatore Cinofilo ThinkDog, I livello, anno 

2015/2016 

Ascolta il tuo cane    Formatore: Angelo Vaira 

Insieme per la vita    Formatore: Giuseppe Luscia 

Linguaggio nascosto del cane  Formatore: Giuseppe Luscia 

Clicker Coaching    Formatore: Eleonora Bizzozzero 

Operatore Cuccioli e Puppy Class Formatore: Luigi Di Meo 

 

 Stage di Pet Photography, anno 2014 
Formatore: Anna Pozzi – ZooPhotos 

 Seminario “Strategia contro l’avvelenamento in Italia” - 
Progetto Life Antidoto, anno 2013 



Impegno del Ministero della Salute nella Lotta all’uso dei bocconi avvelenati, intervento di 
Rosalba Matassa Ministero della Salute 

Responsabilità penali dei soggetti coinvolti nell’applicazione dell’Ordinanza Ministeriale 8 
dicembre 2008, intervento di Pietro Della Porta, Carabinieri Tutela Salute 

Ruolo attuale e quello auspicabile degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nei casi di 
avvelenamento, intervento di Rosario Fico, Centro di Referenza Nazionale per la Medicina 
Forense Veterinaria, IZS Lazio e Toscana 

Lotta contro l’uso del veleno ad opera del Corpo Forestale dello Stato, intervento di Luciano 
Sammarone CFS 

Strategia contro l’uso del veleno in Andalusia, intervento di Antonio Ruìz  Junta de 
Andalucìa 

Strategia contro l’avvelenamento della fauna in Italia, intervento di Monica Di Francesco e 
Anna Cenerini Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Proposta di Legge contro l’uso del veleno in Italia, intervento di Guido Ceccolini, Biodiversità 
SAS 

Ruolo formazione e gestione di un Nucleo Cinofilo Antiveleno, intervento di Monica di 
Francesco e Anna Cenerini, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Attività e risultati dei Nuclei Cinofili Antiveleno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, intervento di Alessandra Mango, Coordinamento Territoriale per l’Ambiente CFS 
per il Parco Sasso-Laga 

Esperienze e problematiche dell’ASL dell’Aquila nella gestione dei casi di avvelenamento, 
intervento di Livio Gianmaria, Servizio Veterinario ASL L’Aquila 

Attività e risultati dei Nuclei Cinofili Antiveleno in Andalusia, intervento a cura di Antonio 
Valerio, Junta de Andalucia 

Nuclei Cinofili Antiveleno volontari: realtà, problematiche e prospettive, intevento di 
Giacomo Guarguaglini e Alessandro Poggini, associazione Dog at Work 

 

 Stage Disc Dog, anno 2013 

Formatore Francesca Cagnola – Let’s Dog 

 Stage Disc Dog, anno 2012 

Formatore: Luca Felician – Seven Dogs 

 

 Seminario di razza “Australian shepherd”  

Formatore: Joseph Frank Baylis 

 
 
 

WEB, SOCIAL ED ALTRI CONTATTI  
web www.smiledog.it  
skype chiara crotti  
Facebook cerca: chiara crotti 


