CURRICULUM CINOFILO:
Bottone Riccardo nato in Ancona il 15.04.1984
– residente in via colombo, 2 falconara marittima –
Recapiti cel.3384483435 email r.b.educatorecinofilo@gmail.com
La mia passione cinofila nasce fin da bambino dall’età di 9 anni nel momento in cui mio padre mi portò a casa la mia prima
cucciola di pastore tedesco (SASCHA), la quale ebbe 8 fantastici cuccioli. Da li ho incominciato a muovere i primi passi nella
cinofilia.
In seguito ebbi un chow chow (razza molto testarda!) e il mio cane attuale è un magnifico esemplare femmina di Alaskan
Malamute. Con lei ho intrapreso la mia carriera lavorativa cinofila.
Da diversi anni ormai mi sono appassionato di quelle razze più testarde e difficili da Addestratare come Akita inu, Akita
Americano, shiba inu, alaskan malamute, siberian Husky, chow chow, lupo cecoslovacco.. sto imparando tanto da loro (perché
da queste razze si impara il rispetto) e non finiranno mai di stupirmi.
Vengo personalmente da discipline come la Difesa Personale, ho fatto nella mia carriera diversi stage dove si lavorava con le
forze speciali americane e in uno di questi si parlava del training con le forze speciali k9. Ho visto lavorare diversi soggetti tra cui
una razza che mi ha affascinato in particolar modo: gli Akita Americani.
Da li nasce la mia passione per gli Akita Americani e così incomincio a studiare questa magnifica razza, la sua storia e il suo
addestramento (nel caso specifico anche per la DIFESA CIVILE oltre che sportiva).
Nel 2013 mi viene riconosciuto Presso il “centro cinofilo dell’Adriatico” l’attestato di ISTRUTTORE CINOFILO ENCI Sezione 1:
addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport.
Ho partecipato a stage con:




SIMON BAIOCCO per utilità e difesa, per la preparazione alle gare di utilità e difesa (IPO)
ANNA MARIA CINI per discipline di obedience e utilità e difesa, metodo addestramento con clicker trainig
DANIELE BARBANERA per la preparazione dei cani sportivi, regole e approccio alle gare IPO

Ultimi stage con:



VALERIA ROSSI l’importanza del gioco e i diversi modi di giocare.
SHEILA DE LA IGLESIA stage di obedience

Ho collaborazioni con diversi allevatori tra cui il più importante e riconosciuto a livello mondiale il “centro selezione Alaskan
Malamute di Del Biagio”. Avendo la fortuna di seguire un grande allevamento riesco a vedere e studiare diversi soggetti ,
standone a contatto posso capire le differenze caratteriali di ogni singolo esemplare e razza. La mia Alaskan ha preso il brevetto
CAE-1, attualmente sta lavorando con lo stimolo del gioco. Sono preparatore di brevetti CAE-1, ZTP corsi di educazione di base e
avanzata, preparatore di cani da difesa civile e approccio alle discipline sportive (tipo obedience, IPO). Ho lavorato nell’anno
2014 diversi soggetti primitivi e nordici per l’educazione di base e avanzata tra cui: una decina di alaskan malamute, 2 akita
americani, 1 akita inu, 5 shiba inu, 1 lupo cecoslovacco.
Anno 2015
Ho aperto il centro cinofilo IL REGNO DEL CANE, centro riconosciuto CSEN-CONI. Sono diventato educatore riconosciuto dal Coni
e dal centro sportivo Educativo Nazionale. Il centro èil primo progetto nelle marche che nasce all’interno di un ristorante in
un’area di circa 5000mq. Ha diverse area che vanno dal parco giochi a campi di addestramento, aula all’interno usata come
scuola di formazione, stage,seminari, poi asilo per cani ec..
Il mio centro collabora con diverse cliniche veterinarie, negozi specializzati del settore, toelettature.
Mi avvalgo di diversi collaborati e cerchiamo di soddisfare le varie richieste da parte dei clienti.

