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INTRODUZIONE 
 
Federico Bettoni nato a San Giovanni Bianco (BG) il 02.03.1986, residente a Strozza (BG), in 
via Ca’ Secco n. 1  (CF: BTT FRC 86C02 H910J). Diplomato all’istituto tecnico D.M. Turoldo 
di Zogno (BG).  
Istruttore Cinofilo Professionista, svolge attività di formazione ed educazione per proprietari 
dal 2012, ora presso il centro cinofilo “Qui e Ora” di Barzana in provincia di Bergamo, 
garantendo il benessere psicofisico dei cani trattati.  
È docente per corsi professionali per educatore cinofilo e volontario presso i canili, dove si 
occupa della formazione dei volontari e delle attività volte ad aumentare l’indice di 
adottabilità dei cani presenti con problematiche comportamentali.  
Collabora con altri centri sul territorio nazionale e all’estero. 
 
 

FORMAZIONE e TITOLI 
 
Anno 2012 
- Acquisizione qualifica di Esperto Cinofilo frequentando il corso formativo per Educatori 
Cinofili riconosciuto dal registro professioni di Regione Lombardia� (professione di esperto 
cinofilo, inserita nel “Quadro Regionale degli Standard Professionali” ai sensi del Decreto N. 
6759 Del 2012-07-26) presso a.s.d. Oliverdream – Cologno al Serio (BG). 
- Acquisizione della qualifica di Educatore III Livello F.I.S.C. – Federazione Italiana Sport 
Cinofili.  
 
Anno 2013 
- Conseguimento titolo di Istruttore Cinofilo I° livello frequentando corso di formazione 
professionale per Educatori e Istruttori Cinofili Gentle Team �presso a.s.d. Gentle Team di 
Alexa Capra (AL).  
- Partecipazione al seminario di Classi di Comunicazione di Marina Garfagnoli presso il 
centro “I Cani del Mulino” di Brescia. 
 
Anno 2014 
- Conseguimento titolo di Operatore Classi di Comunicazione e Socializzazione frequentando 
il corso presso a.s.d. Gentle Team di Alexa Capra (AL). 



- Conseguimento titolo di Istruttore Cinofilo II° livello frequentando il Corso di formazione 
professionale per Educatori e Istruttori Cinofili Gentle Team presso a.s.d. Gentle Team di 
Alexa Capra (AL). 
 
 

Anno 2015 
- Collaborazione con Adrian Stoica, campione mondiale ed europeo di Discdog, che ha 
ospitato presso il centro “QUI E ORA” per lezioni individuali e workshop di formazione. 
- Partecipazione a n. 2 seminari di Classi di Comunicazione di Barbara Moletta presso il 
proprio centro Qui e Ora. 
 
Anno 2016 
- Partecipazione al seminario di discdog con Riccardo Gaido per conto di FISC a Cinisello 
Balsamo. 
- Partecipazione al seminario “Speciale cani da caccia” con Valentina Morsiani presso il 
proprio centro Qui e Ora. Ripetuto l’anno successivo. 
 
Anno 2017 
- Partecipazione al seminario di una settimana 8 Giorni in Classe  di Alexa Capra presso il 
centro Gentle Team di Asti. 
- Partecipazione al seminario “Balance e Propriocezione” con Alice Dal Toso presso il 
proprio centro Qui e Ora.  
- Partecipazione al seminario “Le Marcature Olfattive” con Alexa Capra presso il centro 
Gentle Team di Asti.  
 
Anno 2018 

- Partecipazione al Primo Convegno Nazionale di Floriterapia per gli animali promosso 
dall’associazione “Impronte con l’anima” a Forlì; 

 
Anno 2019 

- Partecipazione seminario dott. Marcello Rendine, “Dog olfaction and Brain Science”. 
- Partecipa al corso di trattamento energetico per persone e cani “Om Namah Shavaya” 

con Elena Belotti; 
 
Anno 2020 

- Conseguimento certificazione europea Dog Trainer Professional - F.C.C. Srls Unico 
organismo di certificazione in Italia e in Europa competente esclusivamente nel settore 
cinofilo che opera in conformità alla norma ISO/IEC 17024; 

- Partecipa al corso di trattamento energetico per persone e cani “Reiki LuceAmore” con 
Elena Belotti; 

- E’ Operatore Evolutivo EB, qualifica che gli consente di operare attraverso un metodo 
olistico ed energetico-spirituale anche con persone. 

 



ESPERIENZE E COLLABORAZIONI 
 

Anno 2012-2013 
- Partecipa al Progetto “Ricreattivamente” volto ad aumentare l’indice di adottabilità di cani di 
canile presso Rifugio Baratieri di Arzago D’Adda (BG). 
 
 

Anno 2014 
- Fondazione della a.s.d. Centro Cinofilo Valle Brembana per cui ricopre il ruolo di Presidente 
e inizio attività educative e formative presso il Centro di Zogno (BG). 
 

Anno 2015 
- Inizio attività presso il centro cinofilo Qui e Ora di Barzana (BG). Attività tuttora in corso. 
- Coordina il Progetto “Liberi Insieme” presso il Canile di Grignano, volto a fornire 
competenze in materia cinofila ai volontari del rifugio e ad aumentare l’indice di adottabilità 
dei cani presenti. Il progetto è in corso. 
 
Anno 2016 
- Inizio della collaborazione con il centro asd DogLike di Cecina (LI) dove ricopre il ruolo di 
relatore ai corsi con oggetto le Classi di Comunicazione e Socializzazione.  
Collaborazione dall’anno 2016 all’anno 2018. 
- Designazione a ruolo di docente al corso di formazione professionale per Educatori e 
Istruttori Cinofili Gentle Team – I livello� presso a.s.d. Gentle Team di Alexa Capra (AL). 
 
Anno 2017 
- Inizio della collaborazione con il centro Talking Dogs – Czestochowa – Polonia 
(collaborazione dall’anno 2017 all’anno 2018), ricoprendo il ruolo di relatore durante i 
seminari di Classi di Comunicazione e Socializzazione. Di particolare rilevanza è il seminario 
di una settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2018 ha visto partecipanti da tutta la nazione. 
- Inizio della collaborazione con il centro Campo Sei Orme – Venezia (conclusa lo stesso 
anno per cessione attività) ricoprendo il ruolo di relatore durante i seminari di Classi di 
Comunicazione e Socializzazione.  
- Inizio della collaborazione con il centro Inquestomondodicani – Gorizia (collaborazione 
dall’anno 2017 all’anno 2018), ricoprendo il ruolo di relatore durante i seminari di Classi di 
Comunicazione e Socializzazione. 
 
Anno 2018 
- Inizio della collaborazione con il centro EducAline di Trento (conclusa lo stesso anno) 
ricoprendo il ruolo di relatore durante i seminari di Classi di Comunicazione e 
Socializzazione. 
- Inizio della collaborazione centro il centro Il Cane a Norma di Genzano – Roma 
(collaborazione ancora in corso) ricoprendo il ruolo di relatore durante i seminari di Classi di 
Comunicazione e Socializzazione e dal 2019 per il progetto Relazioni in Campo.  



- Inizio della collaborazione centro Centro Cinofilo Formula 5 di Lecco dove svolge il ruolo di 
relatore riguardo n. 4 seminari con oggetto la comunicazione del cane e dell’uomo verso il 
cane ed analisi dell’etogramma del cane. 
-  Inizio collaborazione con la sede LAV di Bergamo. 
 
Anno 2019 
- Con Elena Belotti sviluppa e consolida un metodo innovativo “Cinofilia Evolutiva EB” per 
l’addestramento cinofilo rispettando il BenEssere del cane, in sinergia con il proprietario. 
- Inizio della collaborazione con il centro Animagus di Torino in qualità di relatore del 
progetto “Relazioni in Campo”. 
- Inizio della collaborazione con il centro Ethoplanet di Varsavia in qualità di relatore del 
progetto “About Relationship” e della conferenza “The role of a dog owner. Considerations 
about the owners influence on the dog, the mirror bond, the relations.13rd Semptember ‘19”. 
 
Anno 2020 

- Inizio collaborazione con il centro “Behawiorysta i Szkoła dla Psów FAIR PLAY” Sady 
Marcinowice, Walbrzych, Polonia. 

- Inizio collaborazione con il centro CuorePrimitivo di Osoppo, Udine, come relatore 
nel progetto Relazioni in Campo; 

 
Anno 2021 

- Sviluppa e crea il progetto Qui E Ora – Dog’s Park realizzando un’area di circa 
2000mq adibita a spazio cani privato, regolamentato e attrezzato. 

- Inizia la collaborazione con il centro “Zampa con me” a Palazzolo sull’Oglio. 
 
 
 
 


