
CV FLASH KATIA SAVINI 

 

Nata a Faenza il 12/07/1990.  

Il mio percorso di studi: Maturità Classica, Liceo Classico "Evangelista Torricelli", Faenza (RA) (Italia)  

- Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

Bologna (Italia)    –  Operatore di Attività Assistite con Animali, Servizio Sanitario Regionale Emilia 

Romagna, Bologna (Italia) - Qualifica di addestratore cinofilo ENCI sezione 1, addestratore per cani da 

utilità, compagnia, agility-dog e sport, Scuola Delfino rifugio Valdiflora –   

Ho tre grandi passioni nella vita, che si intrecciano nel mio lavoro, i cani, lo sport e lavorare 

con bambini e ragazzi.  

Il mio primo cagnone è arrivato quando avevo 13 anni dopo tanti anni di suppliche ai miei 

genitori, anni durante i quali non potendo vivere un cane in carne ed ossa l’ho vissuto 

attraverso i libri, i giornali e gli articoli dedicati, iniziando così a costruire la mia cultura cinofila. 

Dal 2005 ho iniziato a frequentare il centro cinofilo Stardog Village, nel quale da allora pratico 

Agility Dog. 

Dal 2009 insegno come Istruttore di Agility Dog presso lo stesso centro cinofilo, dove ho avuto 

le prime esperienze in Attività Assistite con Animali, ma dopo corsi e formazione a riguardo, 

non ritenendo il centro cinofilo il luogo adatto alla pratica della Pet Therapy, nel giugno del 

2015 ho, insieme alla mia famiglia, aperto il Centro ConTatto Natura, luogo nel quale si 

promuove la scoperta o riscoperta sensoriale, attraverso il contatto con gli animali e la natura. 

Il mio lavoro si divide tra l’addestramento cinofilo, l’Agility dog (con percorsi dedicati per 

bambini e ragazzi) e la realizzazione di progetti di Attività Assistite con Animali per privati, 

case famiglia, strutture per anziani, centri diurni, scuole materne, elementari, medie e 

superiori, dove gli obiettivi sono studiati e personalizzati, perché non esistono Attività 

Assistite con Animali senza una meta, ed il cane diventa il mezzo attraverso il quale 

raggiungerli. 

I miei recapiti: Via Sacramora 18/8 REDA di Faenza – cell. 3498228476 

ConTatto Natura: Via Gasparetta 47/1 REDA di Faenza 

Facebook: ConTatto Natura Faenza 

E-mail: katiasavini@libero.it 

 


