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Vivo tra Castelli Calepio (BG) e Soiano del Lago (BS) con i miei amori 
Valeria e Nuvola che ringrazio infinitamente per avermi fatto appassionare a 
questo Mondo che adoro perdutamente. Ho incontrato cani e persone 
straordinari capaci di cambiare la mia vita ed adesso voglio trasmettere le mie 
competenze a chi vuole veramente conoscere, capire ed educare il proprio 
compagno a 4 zampe per una vita meravigliosa insieme. 
 
CONTATTI 
e-mail  andrea.melpignano@smiledog.it   
telefono  +39 3483050808 
   
  

 Educatore Cinofilo ThinkDog “Pet coaching” 
zooantropologia didattica, anno 2010-2011     

     
Ascolta il tuo cane                   
Il cane e l’arte di comunicare                    
Comunicazione non verbale                      
Petcoaching e Leadership                          
Laboratorio Esperienziale                        Formatore: Angelo Vaira 
 
Segnali calmanti                 Formatore: Ruth Valhmuller 
Clicker Training             Formatore: Giuseppe Luscia e  

 Eleonora Bizzozzero 
Tecnico BC4Z              Formatore: Eleonora Bizzozzero 
Tecnico Mobility Dog         Formatore: Ivano Vitalini 
Etologia e Medicina Comportamentale    Formatore: Barbara Gallicchio 
Tecnico CSEN Esperto Cuccioli              Formatore: Daniela Malagoli 

 

 Tecnico disciplina sportiva Disc Dog FICSS, CONI anno 
2011 

Formatore: Diego Marchetti e per 
il cane sportivo Elena Villa 
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 Stage Socializzazione e comunicazione, anno 2011 
Come organizzare e condurre incontri di socializzazione e comunicazione collettiva.   

        Formatore: Stefano Tansella 
 
 

 Stage TTouch, anno 2012 
Metodo basato su movimenti circolari e non, su tutto il corpo dell’animale. E’ un 
approccio particolare alla cura ed educazione del cane.  

       Formatore:  Valeria Rapezzi 
          Anne Bigi Schuster 
          Teresa C.Guenther 
 
 

 Operatore di Zooantropologia Didattica  SIUA Referee,  
anno 2012 
Finalizzato a dare i fondamenti teorici ed applicativi per realizzare progetti di zoo 
antropologia didattica nelle scuole, ludoteche, centri ricreativi-didattici e centri per 
vacanze estive. Riconoscimento CARTA MODENA, col patrocinio del Ministero della 
Salute. 

          
 

 Coordinatore Nazionale e formatore FICSS disciplina 
sportiva DISC DOG anno 2015-2016 
Finalizzato alla formazione della figura di Tecnico Disc Dog di primo e secondo livello 
abilitato alla promozione della disciplina sportiva nel rispetto della salute del cane, del 
divertimento del binomio e dell’ordine deontologico della Federazione. Coordina  

 

 Istruttore Classi di Socializzazione anno 2016 
Organizzare e gestire le Classi di Socializzazione e comunicazione, oltre ad eventi ed 
attività con cani in libertà. 
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Collaborazione con canili ed Associazioni  
per visite pre e post-affido. Inserimento in famiglia e percorsi di ri-educazione a 
domicilio.  
 

WEB, SOCIAL ED ALTRI CONTATTI 
web   www.smiledog.it  
skype   andreamelpignano 
Facebook, Google+,Twitter, Linkedin  cerca: Andrea Melpignano 

http://www.smiledog.it/

