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Sono cresciuta in una bellissima regione grigionese. 
Quando avevo 9 anni, il nostro cane Milo si è trasferito 
da noi. All’inizio degli Anni 70 non c’erano molti Golden 
Retriever e siamo stati fortunati che provenisse da 
un’ottima razza. Così è successo che Milo è diventato un 
maschio da accoppiamento di fama internazionale e io 
l’ho accompagnato a molte mostre. Una volta che hai un 
Retriever, sceglierai sempre un Retriever, penso spesso.

Professionalmente, ho completato un apprendistato di 
commercio, ho continuato la mia formazione nel settore 
delle risorse umane e della contabilità e ho lavorato in 
svariati settori. Si è trattato spesso di società di servizi, 
ma per lo più erano organizzazioni senza scopo di lucro 
(Lega svizzera contro il cancro, programmi 
d’occupazione per disoccupati, protezione degli 
animali). Nell’organizzazione per la protezione degli 
animali ho lavorato nell’ambito della comunicazione e 
della gestione dei volontari e ho completato i percorsi 
formativi CAS su questi due argomenti. Sono stata 
anche responsabile degli eventi pubblici, dei media, 
della fotografia e del sito web. 

Nel tempo libero ho lavorato come autista di salvataggio di animali e responsabile degli interventi per animali 
bisognosi. Durante questo periodo si è trasferita da me la mia prima femmina Labrador, il mio cane del cuore. Sono 
stata molto fortunata ad incontrare molto presto una fantastica istruttrice di dummy training. èQui ho trovato la 
mia passione. Ogni compito, ogni terreno è sempre nuovo e rappresenta una sfida per me e il mio cane. Nel 2017 si 
è potuto trasferire da noi un secondo Labrador femmina. Una cagna piccola, agile, sempre di buon umore, con cui è 
davvero molto divertente allenarsi e lavorare. 

Tre anni fa ho iniziato come assistente presso la scuola per cuccioli e cani giovani e da quando ho concluso la 
formazione come istruttore responsabile di gruppo IRG tengo le lezioni in autonomia. Per me è molto importante 
che uomini e cani diventino una squadra e che possano fidarsi l’uno dell’altro. Questa è la base migliore per 
trascorrere anni meravigliosi con il proprio amico a quattro zampe.

Oltre al mio lavoro presso il RCS, sono una lavoratrice autonoma. Con il nome «tierisch smart» cucio oggetti pratici 
per cani e persone.

Sono lieta di occuparmi del variegato lavoro presso il RCS e sono orgogliosa di supportare lo sviluppo futuro del 
club dei cani di razza con le mie conoscenze specialistiche.


