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Informazioni personali 

   

    
Cognome Nome   Galimberti Marcello 

Indirizzo        
Telefono     

Fax     
E-mail      

    
Nazionalità   Italiana 

    
Data di nascita   17 marzo 1959  

   
CF     

 
ESPERIENZA LAVORATIVA    

Ottobre/dicembre 2016 
 
 

da gennaio a luglio 2014 
 
 
 

Dal 2012 a oggi 
 
 

Dal 2010 al 2013 
 
 

2008 
 
 
 

2008/09/10/11/12  
 
 
 
 

2008 
                  

  Supervisore progetto  Intervento Assisitito rivolto a persone 
anziane c/o RSA  principessa Jolanda -Milano. 
 
Conduzione e supervisione programmi di AAT c/o Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi  
 
 
Incarico di docenza c/o Università Cattolica di Milano Master I° 
Livello “Interventi educativi e riabilitativi assistiti con animali” 
 
Conduzione e supervisione programmi di AAA/AAT c/o Villa 
Serena e Villa Ranuzzii - Bologna  
 
Premio San Francesco Città di Genova per l’impegno dimostrato 
verso il rispetto e la tutela degli animali, Genova 04 ottobre 2008, 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Genova 
 
incarico di docenza nell’ambito del Master di I° livello sulle 
Attività e Terapie Assistite svolte con l'ausilio di Animali 
(AAA/AAT) c/o l’ Università degli Studi di Pisa facoltà di 
Veterinaria  
 
progettazione e conduzione programma di AAT Az. Osp. S’Anna 
(CO)  dipart. Salute mentale c/o comunità psichiatrica disturbi 
della condotta alimentare Asso (LC) 
 
progettazione e conduzione in programmi di AAA c/o Villa 
Cenacolo Lentate s/Seveso (MI)  
 
supervisore programmi di AAA c/o Villa Cenacolo Lentate 
s/Seveso (MI) 
 

Dal 2006 al 2010 
 

  Responsabile organizzazione sviluppo  progetto AAT con 
Masterfoods SPA 



 
Dal 2006 a oggi 

 
 

Febbraio 2006/2007    
 
  

 
Supervisore programmi di AAA/AAT/AAE per Associazione 
Italiana Uso Cani d’Assistenza (A.I.U.C.A.)  
 
conduttore di cani, programmi di AAA e AAT e progetto di ricerca 
c/o Il Nuovo Focolare Istituto geriatrico, insieme AGER e 
Università di Milano, fac. Vet., MI  

 
Dal 2006 al 2011   

   
conduttore di cani, programmi di AAA/AAT, c/o riparto 
pschiatrico, Casa di Cura “Villa San Benedetto”, Albese 
c/Cassano (CO),  
 

Dal 2006 a 2012   Incarico di docenza  c/o Università di Pisa Fac. Med. Vet. 
“Master istruzione Cinofila” e “Master in Etologia animali 
d’Affezione” 
 

 
2006/2007 

 
 
  

2008/2009 e 2009/2011 
 
 
 

Da giugno 2005 a gennaio  
2006 

 
 

Da gennaio  a  luglio 2004    

   
Incarico di docenza  c/o Università di Perugia Fac. Medicina 
Veterinaria, Medicina e Chirurgia “Master in AAA/AAT svolte con 
l’ausilio di animali”, 
 
Incarico di docenza c/o Università di Pisa Fac. Med. Vet. Master 
I° Livello “Attività e terapie coadiuvate con Animali,. L’operatore 
con il cane” 
 
conduttore di cani, programmi di AAE e progetto di ricerca, c/o 
Centro Socio Educativo, Cusano Milanino (MI) e Cinisello 
Balsamo (MI) 
 
docente corso F.S.E. “allievo istruttore cinofilo per attività di pet 
therapy” organizzato da Consorzio Cooperativo Sociale, Padova 
 

   conduttore di cani, programmi di AAT, c/o Comunità Psichiatrica 
“Delfini” Ospedale Niguarda, Milano, 
 

Da gennaio 2004 a 
dicembre 2010  

  conduttore di cani, programmi di AAA/ AAT, c/o Fondazione 
Eleonora e Lidia, Figino Serenza (CO),      
  

Nel 2003   docente corso F.S.E. “Conduttori per cani in programmi di 
AAA/AAT” organizzato da Amici della Terra, Lombardia  (sia 
parte teorica che pratica)   
 

Da settembre 2003 a giugno 
2010 

  conduttore di cani, programmi di AAA/ AAT , c/o C.A.M. - Centro 
Accoglienza Minori Provincia di Milano, Milano 
 

Da settembre 2001 a giugno 
2010 

  conduttore di cani, programmi di AAE, c/o Centro Socio 
Educativo di Barzanò (LC),  
 

  Da febbraio 2001 a 
dicembre 2010 

  conduttore di cani, programmi di AAA/AAT, c/o Casa di Cura 
“Villa San Benedetto”, Albese c/Cassano (CO),  
 

Da 2000 a 2002   docente corsi F.S.E. “Addestratore cani per le AAA/AAT” presso 
comunità San Patrignano di San Vito (Tn)     
 

  Da gennaio 2000 al giugno 
2006 

  conduttore di cani, programmi di AAA/AAT, c/o Istituto Geriatrico 
Cà d’industria ed Uniti Luoghi Pii di Como, 



 
Da settembre 1999 a 

dicembre 2011 
  organizzatore e docente corsi di formazione e valutazione Delta 

Society® Pet Partners®, 
 

Da marzo1997 a oggi                                           docente e organizzatore corsi formazione per conduttori animali 
e per operatori sanitari in programmi di AAA/AAT/AAE, 
successivamente Interventi Assistiti dagli Animali (IAA) 
 

Da ottobre1995 a giugno 
2010                  

  conduttore di cani, programmi di AAA/AAE, c/o Centro Socio 
Educativo “Casa di Stefano”, Lecco. 
 

Da gennaio 1993 a oggi   consulente programmi di educazione e preparazione del cane 
per AAA/AAT/AAE; responsabile progetti AAA/AAT/AAE per 
AIUCA,  
 

Da febbraio 1993 a Maggio 
1994 

  docente corsi di educazione/addestramento, Agility c/o “Gruppo  
cinofilo lecchese “G.Carissimi”, 
 

Da marzo 1987 a Settembre 
1988 

  Addestratore cani per non vedenti, c/o “Centro scuola cani guida 
Lions” Limbiate (Mi). 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   Campo educativo, socio-assistenziale e sanitario  
 

• Tipo di impiego   Conduttore in programmi di AAA/AAT/AAE, educatore ed 
addestratore di cani d’assistenza, istruttore di conduttori di 
animali in AAA/AATA/AAE  valutatore coppie Delta Society Pet 
Partners 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Al presente: conduttore di animali nei programmi assistiti (Pet 
therapy), coordinatore, organizzatore e supervisore sedute di Pet 
therapy. Organizzatore e docente corsi di formazione, seminari, 
convegni sia a livello nazionale che internazionale per operatori 
di pet therapy, titolare de Il Melo di Bacco, centro per attività 
ludico ricreative con animali e la natura.  
 

    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

    
1999   Delta Society international consultants program, corso 

formazione AAA/T 
Corso superato.  
 

   Delta Society® Pet Partners® Instructor Course, c/o Delta 
Society  WA,USA: 
corso per ottenere la qualifica di Istruttore di coppie 
uomo/animale per partecipare a programmi educativi, di attività 
e/o di terapie assistite dagli animali (AAA/AAT/AAE -Pet therapy) 
Materie trattate: patologie umane più diffuse e come possono 
manifestarsi, modalità di intervento, prevenzione rischi, 
protezione e difesa degli animali coinvolti, valutazione delle 
strutture cui proporre tali programmi, prevenzione delle zoonosi.   
Corso superato. 
 

   Delta Society® Pet Partners® Team Evaluator Course, c/o Delta 



Society  WA,USA:   
corso per ottenere la qualifica per valutare le attitudini e le 
capacità delle coppie uomo-animale per diventare conduttori di 
animali in AAA/AAT/AAE (pet therapy). Materie trattate: 
comunicazione verbale e pre verbale (umana) e comunicazione 
animale, nozioni di addestramento ed educazione animale, 
simulazioni di visite, protezione dell’anmale da stress o 
eccessiva stanchezza. 
Corso superato. 
 

1978/1979   Diploma Perito Tecnico Commerciale c/o Istituto Commerciale e 
per Geometri “G Parini”, Lecco 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 
    

ALTRE LINGUE    
   Inglese          Francese 

• Capacità di lettura    buono             buono         
• Capacità di scrittura    buono             buono         

• Capacità di espressione 
orale 

   buono             buono         

    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  Il mio lavoro di conduttore dell’animale, consiste nel garantire il 
benessere psicofisico  dell’animale  negli Interventi Assistiti dagli 
Animali (IAA). E’ mia responsabilità scegliere l’animale idoneo 
secondo parametri caratteriali e attitudinali.  Il ruolo mio e degli 
animali con cui opero si basa, e trova le sue radici,  nella 
relazione con gli altri: dalla collaborazione con l’équipe 
multidisciplinare per lo sviluppo dei programmi, agli utenti  
coinvolti. Inoltre, come formatore di Conduttori di animali, le mie 
docenze si basano sulla relazione uomo-animale affinché, tra i 
due,  si origini un rapporto basato sulla conoscenza e sul rispetto 
delle esigenze e non sulla richiesta di comportamenti tramite 
comandi, atteggiamento che implica un rapporto di dominanza 
/sottomissione quindi privo di relazione.Tali competenze sono 
state da  me acquisite tramite corsi di formazione (vedi sopra), 
migliorate e migliorabili  tramite il lavoro quotidiano.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  Presidente (AIUCA) associazione  non a fine di lucro che mira 
alla diffusione dell’importanza della relazione uomo-animale a 
fini assistenziali.  
 
 

    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Uso computer: office, Photoshop, internet. Corsi privati e 
autodidatta.  
Uso di videocamera, corsi privati e autodidatta 

    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

  Mi piace: 
passeggiare nella natura a piedi e in bicicletta, sciare, la lettura, 
il cinema, la musica, viaggiare, cucinare 
 

    



ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  Lavori manuali in genere, dalla lavorazione del legno  al cuoio  a 
piccoli interventi di muratura.  Corsi privati e autodidatta. 

    
Patente o patenti   Patente B per autovetture 

    
ULTERIORI INFORMAZIONI   Maureen Fredrickson, executive director - Animal Systems, 

Freedonia, NY, USA,   email: maureen@mnlinc.org 
 
Giovanni Bigatello, primario geriatra  - Fondazione Ca’ 
d’Industria ONLUS, Como, email: g.bigatello@tiscali.it 
 
 
Marina Verga, professoressa – Istituto Zootecnia, Facoltà di 
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano,  email: 
marina.verga@unimi.it  
 
Silvana Diverio, professoressa - Dip. Scienze Biopatologiche e 
Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università degli Studi di Perugina, email: 
silvana@unipg.it 
 

    
Allegati   [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

    
 
 
Aggiornato a febbraio 2018 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
                      
                                                                                         FIRMA   
  
 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
  
Il/la sottoscritto Marcello Galimberti 
 consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 
  
 
         FIRMA    


