Curriculum
Stefano Franceschi
Istruttore cinofilo professionista, riconosciuto Enci e Csen.
Componente Nazionale Italiana di Obedience ai mondiali 2011.
Medaglia di Bronzo ai Campionati del mondo di Agility Dog WAO 2014.
Componente squadra italiana agli Europei Agility Dog 2014 in Ungheria.
Laurea in “Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila”
Partecipazione al Master Universitario in “Istruzione Cinofila”.
Istruttore presso corsi di formazione per Educatori Cinofili sia Enci che Csen.
Campione italiano di Agility con il suo cane Leòn.
La storia di Stefano comincia con la lettura di un libro, “L’anello di Re Salomone” di Konrad
Lorenz. A quel tempo frequenta ancora l’Università di Firenze, studiando” Media e
Giornalismo”, ma l’amore per i cani e la natura è sempre stata una cosa da cui si è sentito
“separato alla nascita”.
La lettura del libro in quel momento è come un’illuminazione. Tutto diventa chiaro: la
direzione è tracciata, non si può tornare indietro. Costi quel che costi, il suo lavoro e la sua
vita saranno intrecciate con gli animali!
Abbandona così Media e Giornalismo e si iscrive all’Università di Pisa, a “Tecniche di
Allevamento di razza ed Educazione Cinofila”.
Concluso il primo anno, si rende conto di una cosa fondamentale: la formazione teorica
dell’Università è sì importante, ma per essere completa deve essere affiancata alla pratica
“sul campo”.
Ecco quindi che inizia a frequentare diversi centri di addestramento, dove comincia a
dedicarsi alla preparazione di sport cinofili come il Retrieving,l’Agility e l’Obedience: sia
con Otto, il Labrador della sua compagna, che con Polly, il suo primo Border Collie.
Frequenta numerosi corsi con relatori internazionali, e comincia a collaborare con il “Go
Dog”di Gianni Orlandi, occupandosi delle lezioni di Educazione di base.
Nel 2009 arriva la Laurea, alla quale si affianca la partecipazione al Master in “Istruzione
Cinofila”; sul campo, invece, consegue il terzo brevetto sia in Agility che in Obedience, e
comincia a partecipare alle selezioni per i mondiali.
Nel 2011 arriva la qualificazione nella Nazionale Italiana di Obedience, che lo fa volare
insieme a Polly a Parigi per partecipare ai Mondiali; lo stesso anno fonda a Livorno il suo

centro cinofilo, Mad Dog, ed aumenta i ranghi in famiglia, con l’arrivo di un altro Border,
Leòn, e raggiunge in seguito anche con lui il terzo brevetto in Agility e Obedience.
Arriva il 2014, e Polly, qualificatasi per la nazionale italiana di Agility, conquista una
medaglia di bronzo ai Mondiali di Agility! Lo stesso anno Leòn si qualifica per la nazionale
Enci e vola in Ungheria agli Europei di Agility.
Oltre a gestire le attività cinofile del suo centro, sia per la parte sportiva che per quella
educativa, inizia a lavorare anche come formatore, e si occupa di docenze sia in corsi per
Educatori Enci che in corsi Csen.
Polly, l’anno successivo, appende “la palla al chiodo” e si gode la meritata pensione; nel
2016 invece Leòn diventa Campione Italiano di Agility.
L’ultimo arrivato in famiglia è Ozzy, un altro Border Collie, nato ad Agosto 2019.
Seguendo il suo motto, “Never Stop Learning”, nel 2020 Stefano si iscrive nuovamente
all’Università per seguire il corso di “Etologia”, e frequenta alcuni corsi dell’Ethology
Institute di Roger Abrantes.

