
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASD IL MIO LABRADOR    Via Osteria del Chienti, 3  M. 388.3695221 

Addestramento cani per disabili  62010 POLLENZA (MC)   M. 338.4112706 



L'Asd Il mio labrador, nasce con lo scopo di operare nel sociale e apportare benefici a persone con 

disabilita', attraverso l'utilizzo del miglior amico dell'uomo. 

Sono i cani (Labrador retriever nello specifico), la grande passione del nostro Presidente, nonché educatore 

cinofilo e operatore/conduttore pet therapy, Andrea Zenobi. 

 

Il poter far del bene addestrando cani da assistenza, è da molti anni l'obiettivo principale dei volenterosi 

ragazzi e ragazze che compongono lo staff dell'associazione. Purtroppo in Italia, in questo ambito, siamo 

anni luce indietro rispetto ad altri paesi europei, tanto che lo stesso Servizio Sanitario Nazionale, non 

agevola in nessun modo, il compimento di tale servizio a chi è per certi versi, più disagiato di noi. 

 

Senza perderci d'animo, abbiamo deciso di portare comunque avanti la nostra “mission”,  consapevoli del 

fatto che tutto avrà un lieto fine, solo ed unicamente a fronte di una corposa e costante raccolta fondi, 

attraverso la creazione di eventi, cene di beneficenza, lotterie, realizzazione di progetti di pet therapy e 

perché no, anche attraverso il contributo di qualche azienda/ente privato che, nonostante le non 

entusiasmanti congiunture economiche, riesca a capire fino in fondo e prenda a cuore il nostro importante 

progetto. 

Siccome immagino che il quesito principale che il destinatario di questa missiva sia in merito alla 

destinazione del denaro raccolto, provo a spiegare e conseguentemente dare una risposta a tale domanda 

in poche e semplici righe. 

 

 
 

 

Partiamo dal fatto che l'addestramento di un perfetto ed efficiente cane da assistenza per disabili, prevede 

un periodo di tempo che varia dai 18 ai 24 mesi; in tutto questo periodo, il cane è a carico dell'associazione 

che si occupa di tutte le spese vive(cibo, veterinario, ecc), delle spese di affitto del locale dove nel periodo 

invernale va spostato l'addestramento, delle spese conseguenti ai frequenti spostamenti che occorrono per 

far fare al cane più esperienze possibili (socializzazione interspecifica e intraspecifica), alle spese per corsi di 

aggiornamento a cui lo staff partecipa (spesso all'estero) per mantenere il livello professionale sempre ai 

massimi livelli. 

 

 



Al termine di tutto questo percorso, ci teniamo a precisare che il cane viene affidato al disabile in maniera 

del tutto gratuita. 

 

Sperando di essere stati chiari, ma non prolissi, nello spiegare quanto importante sia per l'Associazione, una 

simile mission, siamo ad indicare qui di seguito il curriculum "cinofilo" del nostro presidente e una serie di 

progetti a cui abbiamo partecipato e collaborato. 

 

 

 

Andrea Zenobi, nato a Treia (MC) il 08/03/1977 

Anno 2006 inizio percorso formativo c/o Centro Cinofilo “Canis Docet” 

Anno 2009 conseguimento brevetto per la ricerca di persone scomparse  

Anno 2010 Frequenta il corso ed ottiene diploma di Operatore e Conduttore Pet Therapy (100 ore teoriche 

+ 40 tirocinio) 

Maggio 2010  Frequenta Stage introduttivo alla pet therapy con cani 

Anno 2013 Frequenta come Docente il corso di Operatore e Conduttore pet therapy c/o il Centro Cinofilo 

“Love Your Dog” 

Giugno 2013 Frequenta come Docente uno Stage introduttivo alla pet therapy con cani c/o il Centro 

Cinofilo “Love Your Dog” 

Anno 2014 Frequenta il corso ed ottiene il diploma di Educatore Cinofilo riconosciuto ENCI (150 ore 

Teorico/Pratiche) 

 



ATTIVITA’ DI PET THERAPY CON CANI NELL’AMBITO DELLA DISABILITA’: 

 

Data 2010 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Minore di 10 anni con diagnosi di iperattività 

Obiettivi Conoscenza del cane e miglioramento dell’autocontrollo 

Data Anno 2010 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Minore di 10 anni con Sindrome di Down 

Obiettivi Conoscenza del cane e stimolazione motoria 

Data Giugno-Luglio 2010 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Minori 4-10 anni con disabilità (ritardo cognitivo e sindrome di Down) e non 

Obiettivi Conoscenza del cane, capire il linguaggio canino, imparare il rispetto per l’animale, migliorare la 

socializzazione. 

Data Anno 2011 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Minore di 11 anni con sindrome di Down 

Obiettivi Conoscenza del cane e stimolazione motoria 

Data Anno 2011 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Due minori di 10 anni ipovedenti 

Obiettivi Conoscenza del cane e stimolazione sensoriale 

Data Novembre 2011 – Marzo 2012 

Presso Circolo Didattico “Regina Elena” di Civitanova Marche 

Progetto TAA** 

Destinatari Minore di 9 anni con gravissima disabilità (problemi di prensione, apprendimento, linguaggio e 

locomotori) 

Obiettivi Stimolazione della prensione, facilitazione della locomozione e miglioramento dell’integrazione 

sociale 

Data Maggio 2011 

Presso Istituto Comprensivo “Leopardi” – Plesso di Sarnano 

Progetto AAA* 

Destinatari Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (6-14 anni) con disabilità (deficit 

cognitivi e locomotori) e non 



Obiettivi Approccio con l’animale, miglioramento dell’integrazione sociale e della socializzazione dei 

soggetti disabili nel gruppo dei coetanei 

Data Anno scolastico 2011 – 2012 

Presso Istituto IPSSRT “Girolamo Varnelli” di Cingoli 

Progetto AAA* 

Destinatari Alunni 14 – 18 anni con disabilità (sindrome di Down, deficit psicomotori, deficit di 

apprendimento) 

Obiettivi Approccio con l’animale, stimolazione motoria, miglioramento dell’autostima, favorire 

l’integrazione sociale 

Data Anno 2012 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Due minori di 10 anni ipovedenti 

Obiettivi Conoscenza del cane e stimolazione sensoriale 

Data Anno 2012 

Presso Centro Cinofilo Love Your Dog 

Progetto AAA* 

Destinatari Minore di 6 anni con deficit cognitivi 

Obiettivi Conoscenza del cane, stimolazione motoria e stimolazione della memoria 

Data Luglio 2012 

Presso Comune di Porto Recanati 

Progetto AAA* 

Destinatari Minori 4-10 anni con disabilità (deficit motori e cognitivi) e non 

Obiettivi Conoscenza del cane, comprendere il linguaggio canino, imparare a rispettare l’animale, 

migliorare la socializzazione 

Data Anno scolastico 2012-2013 

Presso Istituto IPSSRT “Girolamo Varnelli” di Cingoli 

Progetto AAA* 

Destinatari Alunni 15-19 anni con disabilità (sindrome di Down, deficit psicomotori, deficit 

dell’apprendimento) 

Obiettivi Approccio con l’animale, stimolazione locomotoria, miglioramento dell’autostima, facilitazione 

dell’integrazione sociale 

Data Giugno 2012 

Presso Istituto Comprensivo “Don Bosco” – Tolentino 

Progetto AAA* 

Destinatari Alunni 6-10 anni della scuola primaria con disabilità (sindrome di Down,Ipovedenti, deficit di 

apprendimento, iperattività) 

Obiettivi Integrazione sociale, socializzazione ed integrazione dei soggetti disabili nel gruppo dei coetanei 

normodotati 

 



Data Ottobre 2012 – Giugno 2013 

Presso Centro diurno per disabili “Millecolori” di Camerino (MC) 

Progetto AAA* 

Destinatari Adulti 19-65 anni con disabilità (sindrome di Down, Ritardo cognitivo, deficit motori, deficit di 

linguaggio) 

Obiettivi Approccio con il cane, stimolazione locomotoria, stimolazione sensoriale, miglioramento 

dell’autostima 

Data Giugno 2013 

Presso Istituto Comprensivo di Colmurano 

Progetto AAA* 

Destinatari Alunni della scuola dell’infanzia 3-5 anni con disabilità (iperattività e deficit di apprendimento) e 

non 

Obiettivi Approccio con l’animale, integrazione sociale, socializzazione ed integrazione dei soggetti disabili, 

nel gruppo dei coetanei normodotati 

Data Luglio 2013 

Presso Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Fattoria didattica di Macerata 

Progetto AAA* 

Destinatari Bambini 8-12 anni e adulti ciechi e ipovedenti 

Obiettivi Approccio con l’animale, stimolazione sensoriale 

Data Marzo 2014 – Giugno 2014 

Presso Istituto Comprensivo Camerino (MC) 

Progetto TAA** 

Destinatari Minore di 6 anni con gravissima disabilità ( problemi di prensione, apprendimento, linguaggio e 

locomotori) 

Obiettivi Stimolazione della prensione e miglioramento dell’integrazione sociale 

*Attività Assistita con gli Animali 

**Terapia Assistita con gli Animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Meticolosamente addestrato.... 

…. l'uomo può diventare il miglior amico del cane. 
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