Responsabile di equipe per conduttori
Conduttore e Formatore professionista

CARLO FAGIOLI
Nato a Roma il 16 / 06 / 1955

Formatore Cinofilo Certificato FCC Cert TM 001 N 160
Iscritto nell’Albo Nazionale ENCI Addestratori Cinofili
Docente ai corsi ENCI per Addestratori Cinofili
Certificato di capacità all’addestramento di cani all’attacco N° 69-DM-055
Certificato de capacità all’allevamento N° 04.69.01.05
Iscritto alla SNPCC N° A6937( Sydicat National professionels chiens et chats)
Educatore comportamentalista
Iscritto al GECC (Groupement Européen Comportementalistes Canins)
Titolare del CESCCAM (certificat d’études pour les sapiteurs au comportement canin et accompagnement des maîtres)
Abilitato presso la prefettura francese per la formazione dei conduttori di cani delle categorie cani pericolosi
Formatore di Agenti Cinofili di Sicurezza
Competenze
Formatore :
 Creatore e formatore di stages ufficiali per figuranti per conto dei clubs del Pastore Tedesco e del Boxer.
 Allenatore di equipes di lavoro in Italia e all’estero.
 Animatore di stages sulle tecniche d’addestramento e per figuranti.
 Organizzatore di stages d’addestramento per conduttori e cani.
 Formatore di diversi professionisti dell’addestramento.
 Formatore di Agenti Cinofili di Sicurezza
 Docente ai corsi ENCI per Addestratori Cinofili

Figurante :
Figurante ufficiale ENCI dal 1982
 Koerungs, selettivi WUSV e FCI, campionati di bellezza e di lavoro.
 Riconosciuto ufficialmente dai club del Pastore Tedesco (SAS), del Boxer (BCI), del Rottweiler (RCI), dello
Schnauzer (SCI) del Cane Corso (SACC).
 1 camp di lavoro Schnauzer
 4 Campionati Italiani di bellezza Rottweiler.
 4 Campionati di Lavoro Rottweiler e diverse ZTP.
 5 Campionati Italiani di lavoro Boxer.
 Vari concorsi di lavoro e selezioni del BCI.
 1 Campionato di Bellezza SAS.
 1 Campionato di lavoro SAS.
 Vari concorsi e Koerungs della SAS e qualificazioni al Camp del Mondo WUSV e FCI
Addestratore e conduttore :
 Addestramento e condotta di diversi cani di varie razze dall’Sch H 1 all’Sch H 3, dall’IPO 1 all’IPO 3 e
partecipazione a vari Campionati di lavoro in Italia ed all’estero.
 Specialista delle razze molossoidi.
 Diversi anni come responsabile di canili per l’addestramento e la rieducazione di cani con problemi e di cani
pericolosi.
Responsabile regionale :
 10 anni responsabile regionale dell’Allevamento del Club del Pastore Tedesco.
 5 anni responsabile regionale del Lavoro del Club del Rottweiler.
 11 anni responsabile del Lavoro del Gruppo Laziale del BCI.

 6 anni responsabile regionale del Lavoro del BCI.
Allevatore :
 Allevatore dal 1980di pastori Tedeschi e dal 1993 di Boxer sportivi, con particolare attenzione sia alla morfologia
che al carattere, sotto l’affisso, riconosciuto dalla FCI, “DEL PASQUINO”.
Esperienze professionali :
2015 4° classificato camp reg e qualificato con Donna del Pasquino al camp sociale SAS di addestramento
2014 Qualificazioni WUSV con Donna del Pasquino e qualificato per Universal sieger e camp sas add.
2014 Campione Italiano Fidasc (Federazione CONI )DELTA 3 Assoluto e DELTA 3 Reattività

















2013 concorrente con la squadra italiana all’Universal Sieger WUSV a Diest ( Belgio) con Baly de Valsory
2012 concorrente con l’equipe francese al camp del mondo WUSV a Kiev con Baly de Valsory
2010-2011 : più volte in selettivi e CACIT in Ipo 3 con Baly de Valsory
2009 : Finalista coppa di Francia in IPO 3 con Timy de Valsory
2004 : Buc del Pasquino, un boxer del mio allevamento è vice-Campione del Mondo in IPO 3 all’ATIBOX
di lavoro.
2003 -2011 segue dei teams in Francia e in Italia(boxer, rott e PT) con lusinghieri risultati a selettivi,
CACIT, ATIBOX e campionati in Francia e in Italia
2000- 2003 : Dei cani della mia equipe si sono classificati ai primi posti sia ai Campionati Italiani che agli ATIBOX
di lavoro.
1994 : Vincitore dell’ATIBOX di lavoro in Francia in Sch H 2.
1999 : Figurante al Trofeo delle Nazioni dei Rottweiler.
Dal 1998 : Preparatore di varie equipes di lavoro in Italia, in Francia ed all’estero, stages ufficiali per figuranti per
conto dei clubs SAS e BCI.
1998 : Figurante all’ATIBOX ( Campionato del Mondo Boxer ) di lavoro.
1995 : Primo italiano a partecipare al Campionato Tedesco di Lavoro del Club del Boxer ( BK ), ottenendo il 7°
posto su 37 cani in gara.
Dal 1994 : Creatore ed animatore di stages di tecniche d’addestramento e di formazione di figuranti.
1992 – 2000 : Pressoché ininterrotte partecipazioni ai Campionati Italiani Boxer e agli ATIBOX di lavoro.
1991 : Figurante al Campionato del Mondo di Lavoro dei Rottweiler.
1990 : Creazione di un canile, pensione, allevamento ed addestramento di cani con 50 box su 3 ettari.
1982 : Professore di educazione fisica e sportiva a Roma, allenatore di volley-ball e di football.
Dal 1982 : Figurante ufficiale ENCI.
Dal 1981 : Sotto l’affisso “del Pasquino” allevo dei Pastori Tedeschi, numerosi dei quali hanno partecipato con
successo a dei concorsi di bellezza ( Auslese SAS ’89 : Fanto v. Siegbachtal ; Promessa SAS’90 YAYA del Pasquino
Camp Italiana ; Quelle del Pasquino, Eccellente sempre classificata ; Nobel del Pasquino Eccellente classificato Yula
del Pasquino).

Formazione :
 2008 Titolare del CESCCAM
 2004 Titolare del Certificato di Capacità per l’allevamento e per l’addestramento all’attacco.
 1985-1990 responsabile a Roma per il controllo e la rieducazione di cani pericolosi in ambito familiare, per conto di
diversi canili.
 1982 : Diploma di professore di Educazione Fisica presso l’Università dell’Aquila .

