TORRI PAOLA – CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
TORRI PAOLA
Via Folgore, 27
25043 Breno (BS)
Cell. 335 7988107
QUALIFICA
Istruttore cinofilo – iscritta all’UNICISC (Unione Italiana Consulenti e Istruttori Cinofili).

OCCUPAZIONE
Centro Cinofilo X-Plorer Dogs Friends
Via Prada Grande
Breno (BS)
Centro Cinofilo X-Plorer Dogs Friends Franciacorta
Via Ugo Foscolo
Paderno Franciacorta (BS).
ESPERIENZE LAVORATIVE
ANNO 2005
Prima esperienza in campo cinofilo con inizio addestramento come unità cinofila da soccorso
per la ricerca dispersi in superficie c/o un Gruppo Cinofilo di Protezione Civile della zona.

ANNO 2006
Superamento esame di brevetto con Duka per operatività come unità cinofila da soccorso per
ricerca dispersi in superficie. In seguito diverse operatività reali tra cui:
- Ricerca dispersi coniugi Donegani
- Ricerca dispersi fratellini Pappalardi in Puglia;
- Ricerca dispersi in zone limitrofe (Esine, Piamborno, Paspardo, Edolo, ecc…)

ANNO 2007
- Proseguimento addestramento per la ricerca dispersi in superficie;
- partecipazione alle operatività reali in zone limitrofe (Bergamo, Darfo Boario Terme,
Pisogne, ecc…).
- Inizio corso Educatori Cinofili Think Dog

ANNO 2008
- Completamento corso per Educatori Cinofili Think Dog;
- Inizio collaborazione con P.Civile di Breno con fondazione gruppo Unità Cinofile;
- Responsabile educazione e addestramento Unità Cinofile da Soccorso dispersi in
superficie del G.V.P.C. di Breno;
- Inizio attività Educatrice Cinofila con privati c/o il campo addestramento del G.V.P.C.
di Breno.

ANNO 2009
-

-

Ideazione e presentazione alle scuole elementari del progetto “Conoscere il cane”, atto
ad istruire e responsabilizzare i bambini al corretto approccio al cane. Il progetto, della
durata di due mesi, è stato accettato ed eseguito durante le lezioni pomeridiane a tutte
le classi quarte della scuola elementare di Breno, con lezioni teoriche e pratiche eseguite
c/o il campo addestramento del G.V.P.C. di Breno.
Superamento esame teorico/pratico per brevetto Educatrice Cinofila Think Dog;
Maggio: inizio 1° modulo corso Istruttori c/o il Centro di Formazione Cinotecnica di
Eupilio;
24/25 Ottobre : partecipazione stage di ricerca dispersi in superficie c/o Centro Cinofilo
X-Plorer Dog Solution di Colognola (BG);
6 Novembre : superamento esame teorico/scritto per brevetto Allievo Istruttore Cinofilo
c/o il Centro X-Plorer di Eupilio.

ANNO 2010
- Gennaio : apertura campo educazione e addestramento Dogs Friends c/o zona Prada a
Losine (BS). Al Centro vengono svolte numerose attività: Rescue Dog (formazione
unità cinofile da soccorso), educazione di base ed avanzata, risoluzione problemi
comportamentali, clicker training, nose working, attivazione mentale, puppy class,
agility dog.
- Collaborazione con il G.P.C. Orobie Soccorso di Endine Gaiano (BG) per la
preparazione di Unità Cinofile da Soccorso per la ricerca dispersi in superficie;

- 17/18 Aprile : partecipazione stage IRO Test per la preparazione degli esami
internazionali per cani da soccorso c/o il Centro Cinofilo X-Plorer Dog Solution a
Colognola (BG);
- 30 Maggio : convegno X-Plorer “Per una cinofilia che guarda al futuro” c/o Centro Fiere
ad Erba (CO);
- 31 Maggio/1 Giugno : stage ricerca dispersi in superficie c/o Centro Cinofilo X-Plorer
Eupilio (CO);
- 7/8/9/10/11 Giugno : 2° modulo Corso Istruttori c/o il Centro Cinofilo X-Plorer Dog
Solution a Colognola (BG);
- 17 Ottobre : stage di specializzazione ricerca dispersi in superficie c/o il Centro Cinofilo
X-Plorer di Eupilio (CO);
- Dicembre 2010/Gennaio 2011 : 3° modulo Corso Istruttori c/o il Centro Cinofilo XPlorer Dog Solution a Colognola (BG).

ANNO 2011
- 2/3/4/5 Giugno : partecipazione campus istruttori X-Plorer c/o Grandola ed Uniti (CO).
Durante il campus sono stati affrontati lavori sulla varie specializzazioni : obbedienza,
ricerca in superficie, ricerca in macerie e soccorso nautico;
- 19 Giugno : stage specializzazione ricerca dispersi in suoerficie c/o il Centro Cinofilo
X-Plorer Dog Solution a Colognola (BG);
- 9 Luglio : superamento esame pratico per Brevetto Istruttore Cinofilo Moderno, con
conseguimento di borsa di studio, c/o il Centro Cinofilo X-Plorer Dog Solution a
Colognola (BG);
- 23/24 Luglio : 1^ parte stage specializzazione ricerca dispersi in macerie c/o il Centro
Cinofilo X-Plorer di Faloppio (CO);
- 15/16 Ottobre : 2^ parte stage specializzazione ricerca dispersi in macerie c/o Il Centro
Cinofilo X- Plorer a Faloppio (CO)

ANNO 2012
- 14/15/16/17 Gennaio : stage specializzazione ricerca dispersi in valanga c/o Bazena
(BS);
- 9 Febbraio : partecipazione alle riprese con Devil per la trasmissione Bau Boys in onda
su Italia 1 con X-Plorer Rescue Dog. Le due puntate sono state registrate c/o Bazena
(BS) e improntate sulla preparazione dei cani utilizzati per la ricerca dispersi in valanga.
Le puntate sono state trasmesse su Italia 1 in data 26 Marzo e 11 Aprile 2012.
- 25/26 Febbraio : 1^ parte stage di agility con istruttore Davide Melegari ( Nazionale
Italiana Agility) c/o il centro Cinofilo X-Plorer Dog Solution a Colognola (BG);
- 28/29 Aprile : 2^ parte stage di agility con istruttore Davide Melegari (Nazionale
Italiana Agility) c/oil Centro Cinofilo X-Plorer Dog Solution a Colognola (BG);

- Da Aprile ad Agosto : partecipazione settimanale agli allenamenti con la squadra
italiana per la preparazione delle selezioni per i Mondiali di Soccorso nella
specializzazione macerie in varie location (Bresso, Rivera (CH), Fidenza, Marco di
Rovereto, ecc…;
- 30/31 Maggio – 1/2/3 Giugno : partecipazione International Rubble Course 1 (stage
internazionale per la ricerca in macerie);
- 1/2/3/4/5 Agosto : partecipazione International Rubble Course 2(stage internazionale
per la ricerca in macerie);
- Dal 22 al 27 Agosto : partecipazione ai Mondiali di Soccorso con la squadra italiana
nella specializzazione macerie con il conseguimento del quarto posto.

ANNO 2013
- 31 Gennaio – 1/2/3 Febbraio : 1^ stage specializzazione ricerca dispersi in valanga c/o
Bazena (BS);
- 5/6/7/8 Febbraio : 2^ parte stage ricerca dispersi in valanga improntato sulla
preparazione degli IRO test in valanga con la collaborazione di Valentina Balli
(obbedienza e attrezzistica);
- 13/14/15/16 Aprile : partecipazione International Rubble Course 3 (stage internazionale
per la ricerca in macerie);
- 11 Maggio : Esame S1 Enci per brevetto ricerca dispersi in superficie con Devil superato
con esito ECCELLENTE;
- 1/2 Giugno : stage di obedience con Valentina Balli (membro squadra nazionale italiana
ai mondiali di obedience);
- 18 Maggio : 1^ parte del corso di gestione del cane in acqua con istruttore Nicola Carrara
c/o Lido di Pisogne (BS);
- 16 Giugno : 2^ parte del corso di gestione del cane in acqua con istruttore Nicola Carrara
c/o Lido di Pisogne (BS);
- 24/25 Agosto : stage figuranti per la ricerca dispersi in superficie con direzione tecnica
di Luca Migliavacca c/o Centro Cinofilo X-Plorer Dogs Friends – Breno (BS).

ANNO 2014
- 4/5 Gennaio : corso di aggiornamento per istruttori X-Plorer con la direzione tecnica di
Luca Migliavacca c/o Grosseto;
- 30/31 Gennaio – 1/2 Febbraio : stage specializzazione ricerca dispersi in valanga c/o
Bazena (BS);
- Da Febbraio a Maggio : partecipazione settimanale agli allenamenti con la squadra
italiana per la preparazione delle selezioni per i Mondiali di Soccorso nella
specializzazione superficie in varie location;

- 19/20/21 Aprile : coso di aggiornamento per formatori e referenti X-Plorer con la
direzione tecnica di Luca Migliavacca – X-Plorer Academy (scuola di formazione
cinofila);
- 24 Maggio : partecipazione alle selezioni per i Mondiali di Soccorso a squadre nella
specializzazione superficie in programma dal 20 al 24 Agosto a Caselette (TO).
Binomio ufficiale della squadra X-Plorer Rescue Dog 3 composta da : Alessandra
DeFronzo con Alinghi, Paola Torri con Devil, Roberto Campanile con Duke e Roberto
Rinetti in qualità di Team leader;
- 7/8 Giugno : Corso di gestione del cane in acqua con Demon con istruttore Nicola
Carrara c/o Lido di Pisogne (BS);
- 11/12/13/14 Settembre : Training di ricerca dispersi in macerie c/o la location di Tritol
(A), organizzato da X-Plorer Rescue Dog con la direzione tecnica di Luca Migliavacca;
- 9/10/11/12 Ottobre : partecipazione all’IRO TEAM COMPETITION a squadre in
Repubblica Ceca. La squadra X-Plorer Rescue Dog era composta da Guido Lironi con
Joy, Roberto Campanile con Duke e Paola Torri con Devil. Questa competizione
consisteva in 3 giorni di lavoro con ricerche sia in superficie che in macerie, in test e
prove pratiche di soccorso sia veterinario che umano, calata con cane imbragato in
assoluta indipendenza, camminata notturna di 10 km con seguente ricerca notturna in
macerie. I tempi di recupero ridotti e la tempistica serrata delle prove erano atte a testare
la resistenza dei binomi in una reale calamità. Il Team X-Plorer Rescue Dog ha superato
la competizione con il 91,7% dei ritrovamenti (11 figuranti su 12);
- 18/19 Ottobre : partecipazione IRO TEST con Devil a Caselette (TO);
- 19 Dicembre : superamento ricertificazione S1 Enci con Devil per operatività dispersi
in superficie organizzata da X-Plorer Rescue Dog.

ANNO 2015
- 1/2/3/4 Febbraio : stage specializzazione ricerca dispersi in valanga c/o Bazena (BS);
- 2/3/4/5 Aprile : Training di ricerca dispersi in macerie in diverse location (Bresso,
Rivera, Faloppio) organizzato da X-Plorer Rescue Dog con la direzione tecnica di Luca
Migliavacca;
- 24/25 Aprile : partecipazione IRO TEST a Marco di Rovereto con Devil;
- Aprile e Maggio : percorso con cani di assistenza c/o il Centro Cinofilo X-Plorer Dogs
Friends. Le utenze interessate a questo progetto erano disabili provenienti dall’Istituto
Alberghiero Olivelli di Darfo Boario Terme. Lo scopo del progetto era favorire
l’interazione con i cani ed aiutare i ragazzi a migliorare le lacune esistenti su
problematiche individuali (riconoscere colori, numeri, orientamento, capacità di
collaborazione, ecc).
- 1/2/3/4/5 Luglio : Training di ricerca dispersi in macerie c/o la location di Tritol (A),
organizzato da X-Plorer Rescue Dog con la direzione tecnica di Luca Migliavacca;

- Luglio/Agosto/Settembre : percorso individuale con ragazzo disabile aderente al
progetto per un corso educazione base gratuito offerto da Dog4Life Onlus.

