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CURRICULUM   VITAE 

RENATA FOSSATI  

C.F.:  FSS RNT 50T68 E617 G    

P.IVA: 00194410981  

Web: www.fossatirenata.it  

Mail: fossatirenata@fossatirenata.it  

Cell: 347/1141865    -   tel e fax: 0364/532877. 

• Allevatrice di cani Samoiedo dal 1978 -  affisso Enci "del Corno Bianco" . Ho prodotto 
numerose cucciolate ottenendo 10  campioni di bellezza di cui 1 mondiale e 1 europeo.  

• Giudice Internazionale di Bellezza  ENCI- FCI per la razza Samoiedo.  
• Fondatrice e Presidente del GISS – Gruppo It. Specializzato Samoiedo dal 1991 al 2005 
• Fondatrice e coordinatrice della rivista trimestrale tecnico scientifica "Samoiedo" -aut. 

Tribunale di Brescia n. 22/1987 del 17 giugno 1987-  sino al 2005. 

 



 2 
 



 3 

• ***  AUTRICE DI : 
• Il Samoiedo, 1989, De Vecchi Editore, Milano  
• Il Samoiedo, 1997, De Vecchi Editore, Milano. 
• Il nuovo libro del Samoiedo, agg. italiano in collab.con R. Fossati, 2001, 

Demetra/Cinofilia-VR  
• Il Cane: primo approccio,educazione e addestramento di base,2003, Gribaudo 
• Un Cane in famiglia, 2003 Gribaudo 
• Guida alla Pet Therapy, 2003,  Editrice Olimpia 
• Articoli per riviste,giornali specializzati e web : I Nostri Cani; Work Dog; Viver Sani e 

Belli;  TV Sorrisi e Canzoni;  Io Donna;  News2000Libero; Pedigree Ebreeder; diverse 
interviste radiofoniche. 

       ***  SPECIALIZZAZIONI 

• "Psicologia del disegno" 30 ore, Università del Sacro Cuore di Milano- sede di BG 
28/05/98; 

• "Introduzione alle Attività e Terapie Assistite con Animali", 4 giorni, IZS di Teramo, 29 
.01.99 

• " Il Cane in aiuto all'uomo:alla scoperta della pet therapy", 2 giorni, San Patrignano/ IZS, 
Rimini, 18.04.99 

• "Animali amici animali terapeuti: le nuove vie della salute", 1 giorno, IZS di Teramo 
15.01.2000 

*    “Meeting Internazionale sul cane d’assistenza all’handicap”, 2 gg. Trento, 16/17 
novembre 2001 

• "Analisi e valutazione del potenziale delle Risorse Umane e Assessment Center- ANTHEA- 
Brescia - 2/3  luglio 2001  

• “ Meeting: Un Animale per tutti : il valore della relazione uomo-animale nella formazione   
dell’identità della persona”, 2 gg. Pergine (TN), 30/31 maggio 2003 

• Corso di formazione: “Mine Action: Aspetti multidisciplinari dello Sminamento Umanitario” 
2 gg. Roma 17/18 giugno 2005  

• Specializzazione in  Metodologie Didattiche  ed  Attuative  U.S.A. K-9 s J.H Spflg. MN. 
,inerenti i Nuovi Sistemi  d’Addestramento dei Cani Antidroga e Antiesplosivo . maggio- 
agosto 2005. 

 

 *** PROGETTI ATTUATI___     

• - RSA Angelo Mai di Darfo Boario Terme "cane visitatore, presenza e 
interazione",luglio/settembre 2000. 

• - ANFFAS  di Milano  ,  "progetto di interazione cane bambino" , ottobre 2000/marzo   
2001 

• - Università degli Studi di Verona,   organizzazione e relazione  seminario sulla pet 
therapy "Il ruolo degli animali nella vita dei bambini”,  29 maggio 2001  

• - “Progetto  Argo”  sviluppato presso 2 classi 5°- della  Scuola Elementare di Esine(Bs), 
gennaio/marzo 2002 

• Seminario presso ASL 15 di Cuneo “L’amore degli animali aiuta l’uomo”, 6 dicembre 2002 
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• Supervisione ai progetti di pet therapy  in atto presso l’Istituto Residenziale Disabili 
Tonini-Boninsegna di Brescia, dal  luglio 2002 al   luglio 2003. 

•  “Progetto  Argo”   con 4 classi (due 4°  e due 5° ) della Scuola Elementare di 
Piamborno(Bs) , gennaio /aprile2003  

• Progetto Lady : interazione bambino –animale , riguardante un  disabile motorio . Esine 
(Bs), Aprile 2003-luglio 2004. 

• Università degli studi di Verona, Dipartimento di Psicologia,  12 maggio 2003.  Lezione 
riguardante l’applicazione della pet therapy in campo formativo e educativo. 

• Progetto disabili, Gruppo Volontari di Protezione Civile Esine(BS),maggio 2003 –settembre 
2004 

• Università degli Studi di Parma,Dipartimento di Etologia Applicata . 27 maggio 
2003Lezione riguardante il ruolo degli animali nell’applicazione della pet therapy e relativi 
coinvolgimenti. 

• Progetto TAA presso la scuola elementare di Cividate Camuno (BS), diretto ad un bambino 
gravemente disabile. Dal novembre 2003, ancora in atto. 

• Sviluppo e Direzione stages di formazione riguardanti la   pet therapy patrocinati dalla 
Provincia di Brescia –Assessorato Associazionismo e Volontariato- dicembre’03-febbraio 
04; 

• Convegno “Il rapporto uomo-cane”. 27 marzo Eboli (SA) 
• Progetto di TAA presso la scuola materna di Esine(BS), aprile –giugno 2004 
• Progetto disabilità : Darfo (Bs), autismo e sindrome di down,da  marzo  2004 , ancora in 

atto 
• 9 ottobre 2004,  Relazione    durante la 10°  Conferenza Mondiale sulla Pet Therapy che 

si è tenuta a GLASGOW (UK)  presentando un progetto scolastico dal titolo: “ dogs teach 
and children learn in two  elementary schools”  

• 21/22 novembre 2004: Enna –  seminario sull’applicazione metodologica delle AAA/TE 
• marzo 2005: Roma – corso di formazione riservato al Personale di Polizia Penitenziaria 

appartenente ai Servizi Cinofili  
• aprile 2005 : Asti- Componente Commissione Esaminatrice Conduttori Cinofili Polizia 

Penitenziaria.  
• novembre 2004 gennaio 2005 : Gorzone (Bs) , Scuola Elementare, Progetto Argo 
• gennaio-febbraio 2005 Gorzone (Bs) Scuola Elementare, Progetto La Casa di Sofia 
• gennaio- marzo 2005 Mazzunno (Bs) Scuola Elementare, Progetto La Casa di Lucia 
• febbraio-aprile 2005 Borno (Bs) Scuola Materna, Progetto Disabilità 
• febbraio – giugno 2005 Cividate Camuno (Bs) Scuola Materna, Progetto Disabilità 
• marzo 2005 – Celle Ligure- seminario- in collaborazione con  Associazione La Mimosa 

Onlus  
• marzo-aprile 2005 Angone (Bs)Scuola Elementare, Progetto Arg 
• aprile 2005 ; Roma convegno “Rose d’Autunno” organizzato da ANASTE, relazione inerente 

i benefici derivanti dall’applicazione della pet therapy in età geriatrica 
• giugno 2005 – Piana degli Albanesi-(Pa) Stage di formazione in collaborazione con Ifimed 
• luglio 2005 – Supervisione progetti Associazione Golden Heart , Fidenza 
• settembre 2005 Asti, corso di formazione per polizia penitenziaria cinofila 
• ottobre 2005- maggio 2006  progetto disabilità scuola elementare di Cividate Camuno  
• ottobre 2005 – maggio 2006 progetto disabilità scuola materna Cividate Camuno  
• ottobre 2005 progetto disabilità presso CSE di Vilminore, 2007 , ancora in atto  
• dicembre 2005 Asti, corso di formazione polizia penitenziaria cinofila 
• gennaio 2006 progetto “Baby Sofia” presso la scuola elementare di Gorzone  n. 6 

settimane 
• gennaio 2006 Asti, corso di formazione polizia penitenziaria cinofila 
• gennaio 2006 progetto Argo scuola elementare di Mazzunno – n. 8 settimane 
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• febbraio 2006 progetto disabilità scuola elementare di Demo fr. Di Berzo Demo n. 8 
settimane 

• febbraio 2006 progetto disabilità scuola elementare di  Cedegolo, n. 8 settimane 
• febbraio- aprile  2006 – Asti -  corso do formazione polizia penitenziaria cinofila 
• marzo 2006 supervisione associazione Golden Heart - Fidenza 
• marzo 2006 progetto Argo scuola elementare di Azzone- n. 8 settimane 
• marzo 2006 progetto La Casa di Lucia presso la scuola elementare di Colere n. 8 

settimane 
• aprile 2006 – supervisione Associazione Golden Heart - Fidenza 
• aprile 2006 progetto disabilità scuola materna Borno n. 16 sedute ( 8+8) 
• maggio 2006 “Il lupo non esiste” seminario di pet therapy, Porto Mantovano  
• giugno 2006, supervisione Associazione  Golden Heart – Fidenza 
• ottobre 2006 docenza per CORSO ECM, pet therapy,  per 7 professioni, Verona 
• ottobre-dicembre 2006 , progetto disabilità scuola elementare di Cividate Camuno-BS 
• gennaio-marzo 2007 , progetto “La Casa di Lucia”, scuola elementare di Mazzunno-BS- 
• febbraio 2007 docenza CORSO ECM, pet therapy, per 14 professioni, Verona 
• marzo 2007 , progetto disabilità, scuola elementare di Esine. BS, ancora in atto 
• marzo 2007 , progetto disabilità scuola media di Cividate Camuno, ancora in atto 

 

 

 

 

 

 

 


