Informazioni
personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Marraghini Francesca

Indirizzo(i)

Loc. Marcena 41/c, 52100, Arezzo (Ar)

Telefono(i)

+39 334 3624407

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Stato civile

francesca@leimpronte.org

Italiana
18/08/1979
Coniugata

Esperienza
professionale
Date

Da gennaio 2009 ad oggi
Collaborazione gratuita presso A.S.D. Cinofila Le Impronte come tecnico del centro;
- Da settembre 2007 a dicembre 2009
Studente tirocinante presso Ambulatorio Veterinario Associato Rossi-Andreoli a Capolona,
Arezzo;
- Da novembre 1998 a giugno 2009
Studente tirocinante presso l’Ambulatorio Veterinario San Giorgio, p.zza A.B. Michelangeli di
Arezzo;

Lavoro o posizione
ricoperti

Tecnico rieducatore, terapeuta del comportamento
Assistente veterinario

Principali attività e
responsabilità

Collaborazione attiva alla gestione delle varie attività presso il centro cinofilo, rieducazioni
comportamentali cani; stesura di progetti di zooantropologia per scuole e strutture
sanitarie, organizzazione dei campi solari.
Collaborazione alla gestione lavorativa ed organizzativa del lavoro in ambulatorio.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

A.S.D. Cinofila Le Impronte, Loc. Marcena 41/c 52100 Arezzo (Ar)
Ambulatorio Veterinario Associato dott. Rossi e dott.ssa Andreoli, viale Dante 72 Capolona,
Arezzo.
Ambulatorio Veterinario San Giorgio, P.zza A.B.Michelangeli 6, 52100 Arezzo (Ar).

Tipo di attività o settore

Centro cinofilo per l’educazione del cane;
Medicina Veterinaria

Istruzione e
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formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Settembre 2011- Maggio 2012
Corso per Terapeuta del comportamento (224 ore), docente Luigi Polverini

Principali competenze
professionali possedute

Problemi comportamentali dei cani, problemi interspecifici e relazionali.

Organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Associazione Nazionale “Cani e Cultura”

Date

Attualmente
Laureanda presso Triennale T.A.E.E.C. – Tecniche di Allevamento ed
Università di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria

Date

Educazione Cinofila -

Da settembre 1993 a giugno 1998
Maturità Classica con votazione di 52/60

Titolo della qualifica
Nome e tipo di istituto di Liceo Classico Francesco Petrarca, via Cavour 44 52100 Arezzo
istruzione

Principali corsi e
seminari in
ambito cinofilo

 10 Aprile 2015
Giornata di approfondimento sulle nuove linee guida ministeriali per le IAA (interventi
di attività assistite) 8 ore;
Docenti: Dott.ssa Luisa Varotto responsabile Ministero della salute per le IAA;
Dott.ssa Carlini Giovanna, psicologo-psicoterapeuta, medico veterinario, responsabile
settore IAA per CSEN Firenze.


prevenzione,



20 Settembre 2014
Convegno “DSA: conoscere, prevenire, intervenire” (5 ore)
Docente Dott. Rossini, psicologa- psicoterapeuta specialista in Disturbi Specifici
dell’Apprendimento



17-19 Maggio 2013
Seminario “A.A.A e A.A.T dalla selezione del cucciolo alla terapia. Teoria, training e
pratica”
Docente Nina Bondarenko



27 Maggio 2012
Seminario “La salute del cane a 360°: alimentazione, patologie di razza e primo
soccorso”
Docenti Dott. Giorgio Boriosi e dott.ssa Sabrina Sacchetti, medici veterinari
5-6 Maggio 2012
Stage “Il periodo pedagogico del cane, come guidarlo ad essere una adulto
equilibrato. La scuola cuccioli”
Docente: Luigi Polverini
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14-15 Marzo 2015
Seminario “Problemi comportamentali nei cani Giovani:
riconoscimento, gestione; la responsabilità dei professionisti”
Docente: Dott. Joel Dehasse

19-20 Maggio
Seminario “Come mettere in pratica l’insegnamento cognitivo”
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Docente: Luigi Polverini


27-28 Febbraio 2010
Seminario “L’aggressività: una dote o un problema”
Docente Luigi Polverini



19-20 dicembre 2009
Seminario “Problemi comportamentali del cane: analisi ed elaborazione di un piano di
lavoro”
Relatore Clarissa v. Reinhardt



Giugno 2000
Giornata di approfondimento “Disturbi comportamentali del cane e del gatto”
sessione interattiva
Docente Dott. Colangeli Raimondo, med, veterinario specialista in comportamento
Dott.ssa M.Cristina Osella, med. Veterinario esperto in comportamento

Attività nelle scuole
(zooantropologia
didattica)

Anno scolastico 2014/2015


Progetto “Alleniamoci con Fido” - Istituto Palazzeschi- Subbiano (Ar)
Quattro incontri su attività motoria ed educazione fisica per i ragazzi dei campi solari;



Progetto “Emozioni e Sensorialità” – Istituto Palazzeschi-Subbiano (Ar)
Tre incontri su emozioni, sensi e la percezione tattile del cane



Progetto “Pet Therapy” Istituto B. Dovizi – Bibbiena (Ar)
Quattro incontri sulla prevenzione del bullismo nelle classi I medie (sez. C e D)



“Progetto emozioni” - Istituto Pier Tommaso Caporali-Giovi (Ar)
Tre incontri su comunicazione ed emozioni classe I elementare



Progetto sperimentale “Team Teaching” - Istituto Pier Tommaso Caporali Giovi (Ar)
Tre incontri di approfondimento al programma ministeriale riguardanti le molecole e
l’olfatto e le onde sonore (classi II e III elementare)

Anno scolastico 2013/2014

Madrelingua



Progetto “Bulli? No Grazie” - Istituto Palazzeschi- Subbiano (Ar)
Quattro incontri sulla prevenzione del bullismo nelle scuole per alunni delle medie



Progetto “In palestra con Fido” Istituto Pier Tommaso Caporali- Giovi (Ar)
Quattro incontri su attività motoria ed educazione fisica (classi II e III elementare)



Progetto “Bulli? No grazie!” – Istituto Margaritone (Staggiano) – Arezzo
Otto incontri sulla prevenzione del bullismo (classe IIIB)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
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Parlato
Lettura

Scritto

Interazione orale Produzione orale

C1
C1
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B2

B2
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Organizzazione e
partecipazione ad
eventi



Estate 2015 “Bau Summer Camp” - Centri estivi per bambini dai 6 ai 12 anni
Ho organizzato le attività ludiche e creative, i laboratori di riciclo creativo e quello di
chimica, ho partecipato con cadenza settimanale insieme al mio labrador Charlie.



25 Ottobre - 22 Novembre - 20 Dicembre 2014
Organizzazione e svolgimento con il proprio cane di 3 ludoteche gratuite rivolte ai
bambini dai 6 ai 12 anni “Ludo bau Winter Edition” presso il circolo ricreativo di
Castelnuovo di Subbiano;



Estate “BAU SUMMER CAMP” ; campi estivi per bambini dai 6 ai 12 anni
Ideazione, organizzazione e svolgimento con il proprio cane Charlie di tutte le attività
di zooantropologia didattica previste all’interno dei campi solari

Capacità e competenze
sociali

Buono spirito di gruppo. Buone capacità di comunicazione e gestione di gruppi di lavoro.
Pragmatica della comunicazione e role playing all’interno del corso da terapeuta del
comportamento. Scelta del personale per ludoteche e campi solari

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza logistica, senso dell’organizzazione messo in campo per la gestione e l’attuazione
di campi solari, ludoteche con i cani.

Altre capacità e
competenze

27 Settembre 2015
Corso Certificato “Manovre Salvavita Pediatriche” presso Croce Rossa Italiana
Secondo le linee guida ERC 2010 – CTS Progetto Manovre Salvavita CRI;
Qualifica numero 138/2015

Patente

Patente B; automunita

La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Ai sensi della legge 31/12/96
n° 675 autorizza espressamente l’uso dei dati personali.
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