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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Educatrice Cinofila ed Operatrice di Zoo-Antropologia Didattica

Corso di Operatore/Educatore Cinofilo (presso Live Dog School di Vr)
Corso di Zoo-antropologia Didattica (presso la scuola SIUA di Bo)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da gennaio 2017)

Educatrice Cinofila ed Operatrice di Zoo-Antropologia Didattica
www.kettydallavalle.it
▪ Consulenze domiciliari, corsi individuali e collettivi per cani, ludoteca per cani, organizzazione attività
per cani e proprietari in ambienti esterni, attività didattiche rivolte ai bambini dai 2 anni di età.
▪ Tirocinio a Verona/Bologna in affiancamento agli istruttori della scuola
Attività o settore Cinofilia e Didattica

(Da gennaio 2007 a giugno 2016)

Impiegata ufficio commerciale italia (presso FERCAD SpA di Altavilla Vicentina)
▪ Addetta all’inserimento ordini ed evasione degli stessi, rapporti con clienti; mansioni di segreteria
generale; gestione agenti, archivio. Amministrazione pratiche Vettori (furti – smarrimenti –
danneggiamenti).
Attività o settore Giardinaggio e Forestale

(Da luglio 2004 a dicembre 2006)

Impiegata ufficio commerciale italia/estero (presso OEMB Elettromeccanica SpA di
Brendola)
▪ Addetta al rapporto commerciale con il cliente, inserimento ordini, preparazione dei documenti
necessari per le spedizioni, negoziazione di crediti documentari presso banche, registrazione fatture,
archivio.
Attività o settore Metalmeccanico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Da ottobre 2015 ad aprile 2016)

Corso teorico/pratico di Operatore Cinofilo ad orientamento
cognitivo zoo-antropologico
Frequentato presso Live Dog School di Verona
▪ Obiettivo : gestione delle pensioni per cani, ludoteche e negozi per animali, gestione del cane in
canile.
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(Da maggio 2016 a gennaio 2017)

Ketty Dalla Valle

Corso teorico/pratico di Educatore Cinofilo ad orientamento cognitivo zooantropologico
Frequentato presso Live Dog School di Verona
▪ Obiettivo: educazione del cane, recupero comportamentale, comprensione e interazione corretta del
cane, gestione del cane sordo/cieco, medicina naturale, tellington ttouch, comunicazione del cane e
gestione dello stress, apprendimento del cane, le razze, primo soccorso, anatomia del cane, la
mente del cane, la pro-socialità, promuovere una corretta relazione tra umano-cane

(Da marzo 2017 a maggio 2017)

Corso teorico/pratico di Disc Dog
Frequentato presso Live Dog School di Verona
▪ Obiettivo: apprendimento delle impugnature e i tiri base del fresbee, arricchiti di varianti che
prevedono di giocare in modo costruttivo e sicuro con il proprio cane.

(Da maggio 2017 a luglio 2017)

Corso teorico/pratico di Zoo-Antropologia Didattica
Frequentato presso SIUA di Bologna
▪ Obiettivo: conoscere gli animali partendo dall’educazione dei bambini per promuovere un corretto
rapporto con loro. Si tratta di un metodo didattico che permette di far conoscere ai bambini il mondo
degli animali attraverso attività specifiche progettate di volta in volta.
I progetti didattici, richiamandosi alle attività della pet-therapy, permettono di lavorare sugli aspetti
del decentramento, ascolto, osservazione, flessibilità cognitiva, stimolazione della creatività.
Incontrare un animale favorisce l’empatia, la propensione a relazionarsi, le capacità collaborative, la
fantasia, la curiosità. Le attività possono essere psicomotorie, imitative, percettive, di autocontrollo,
socio-relazionali, cognitive, simulative, di ricerca, e molto altro.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Alliance Française di Venezia - Diploma di Studi in Lingua Francese (DELF) di Primo Grado

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite inizialmente durante l’esperienza di impiegata ufficio
commerciale italia/estero e successivamente consolidate frequentando corsi di comunicazione
efficace, ascolto attivo e praticando consulenze cinofile.
Buona capacità di lavorare in autonomia, pianificando attentamente tempi e obiettivi; acquisita durante
le esperienze lavorative d’ufficio, nelle quali era doveroso che ogni consegna o scadenza fosse
organizzata nel dettaglio.
Naturale attitudine a rapportarsi con terzi e capacità di gestire un gruppo acquisita grazie ai tirocini
relativi alla cinofilia e alla didattica (che coinvolge spesso anche intere classi scolastiche)
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Competenze professionali

Ketty Dalla Valle

Redazione di percorsi di recupero comportamentale/educazione base di cani cuccioli e adulti
acquisita grazie alle numerose consulenze cinofile effettuate sia durante il tirocinio, sia privatamente.
Redazione di testi per una rivista mensile.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buona padronanza dei programmi informatici e di gestionali quali as400 – wsai
Utilizzo di fogli elettronici, redazione testi, presentazioni con power point,, navigazione on-line

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

Sport alpini

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Brendola, ottobre 2017
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