
ALESSIOBORROMEO
Curriculum Cinofilo

Oggi - Dog Trainer ed educatore
Alessio Borromeo si occupa di Educazione e Addestramento, è specializzato in problematiche relative 
ad aggressività inter ed intra specifica e fobie sociali nel cane.
Per la risoluzione di tali problematiche utilizza spesso i “branchi temporanei”.

Tiene in qualità di docente, tra il nord e il centro Italia, diversi stage ed eventi riguardanti il rapporto 
cane-proprietario. L'evento principale sono le sue CLASSI DI LAVORO.

2012-2014 – Assistente Animal Trainer
Segue una formazione con relativa specializzazione nel recupero comportamentale di cani con 
particolari problemi legati all'aggressività intra ed inter specifica e alle fobie sociali affiancando il sig. 
Claudio Mangini. Nello stesso periodo svolge con lo stesso (in qualità di assistente), e con la sig.ra 
Valeria Rossi, diversi seminari in tutta Italia. Contestualmente partecipa a diversi set 
pubblicitari/cinematografici come assistente Animal Trainer.

2011 - Diploma Educatore Cinofilo CSEN
Conseguito presso CSEN Cinofilia, Sarzana (La Spezia)

2010 - Corso di Formazione per Educatori/Addestratori
Segue il Corso per Educatori Cinofili presso il Centro di Cultura Cinofila di Bergamo diretto dal sig. 
Giacomo Maria Russo. Affianca lo stesso, per oltre un anno, nello svolgimento delle lezioni.

 Alcune conferenze e seminari
a cui Alessio Borromeo ha partecipato

Dicembre 2011 – Obedience workshop
Docente: Maurizio Romanoni

Gennaio 2012 – Ansie, paure e fobie nei cani
Docente: David Appleby

Febbraio 2012 - L'uomo e il cane secondo l'approccio della cooperazione tra specie
Docenti: Luca Felician e Claudio Mangini

Maggio 2012 – Trattami da cane... non da cani.
Convegno sul rapporto tra uomo e cane nella società moderna.
Relatori: Valeria Rossi, Pasquale Landinetti, Claudio Mangini, Dott.ssa Maria Lentini (Medico 
veterinario), Dott.ssa Rosalba Matassa (Medico veterinario)
Moderatore: Prof. Ettore Randi (genetista per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale ISPRA)



Marzo 2013 - INBTI (The International Bloodhound Training Institute) Mantrailing workshop.
Docenti: Opal Kocher (figlia di Kevin Kocker, autore del libro “The Kocher Method) e Chad Carpenter 
(Agente Speciale USA)

Giugno 2013 – Un trio d'eccezione parla di cooperazione tra specie
Docenti: Paolo Villani, Valeria Rossi, Claudio Mangini
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