



Nata a Milano il 15 maggio 1961, studia a Milano, a Roma e in 
Svizzera 

Esperienza 
Fin da giovanissima mi sono interessata di addestramento, con 
metodi assolutamente non coercitivi, di cani di utilitá sociale 
(ricerca dispersi, cani da assistenza per portatori di handicap) 
e di cavalli da dressage. 

Ho collaborato per molti anni con la Federazione Sport 
Equestri come amazzone e come giudice nazionale di 
dressage. 

Contemporaneamente, dopo la laurea in Biologia nel 1985 
sono andata negli USA per conoscere i metodi di 
addestramento basati sul condizionamento operante, resi noti 
in tutto il mondo dai biologi marini proprio in quel periodo. 

Da allora ho applicato e ampliato l'utilizzo di tali metodi per 
l'addestramento. 

Ho vissuto in Nuova Zelanda nei primi anni 90, dove ho fatto 
parte di una squadra impegnata nella ricerca dei dispersi in 
superficie e sotto le valanghe. 

Nel 1999, tornata in Italia, ho fondato l'Accademia 
Internazionale per lo Studio della Comunicazione con il Cane - 
onlus, che per prima in Italia ha addestrato e assegnato cani 
per portatori di handicap motori, usando solo tecniche non 
coercitive. Dal 2002 abbiamo affiancato a tale addestramento 
la preparazione di cani guida per persone non vedenti, sempre 
usando metodi innovativi e particolarmente rispettosi della 
psiche del cane. 

Dal 2000 ad oggi ho insegnato le tecniche di training che 
utilizzo in moltissimi seminari, sia a professionisti che a 
proprietari di cani, ho collaborato con la Polizia di Stato, il 
Soccorso Alpino, la Protezione Civile. 


Via Olmata Tre Cancelli 40 
00062-Bracciano (RM) 
(+39) 348-3315730 


daniela.salvi@gmail.com 
www.cani-da-assistenza.it

Daniela Georgia Salvi



All'estero ho insegnato in Spagna, collaborando con AEPA, al 
corso istruttori per cani da assistenza e cani da pet therapy, e 
fatto seminari in Svizzera, collaborando con Le Copain. 

Ho frequentato e continuo a frequentare seminari in Usa e in 
Europa con i migliori trainer, tra i quali Karen Pryor, Ken 
Ramirez, Kathy Sdao, Ian Dunbar, Turid Rugaas, Nina 
Bondarenko, Sarah Heath, Karen Overall ..... 

Dal 2010 mi occupo della riabilitazione comportamentale di 
cani di grande taglia con gravi problemi di maltrattamento alle 
spalle, dando loro nuove possibilitá di adozione, e dall'inizio 
del 2011 sono vice presidente e socio fondatore 
dell'associazione Alani Rescue onlus, che opera in tutta Italia 
per la tutela e la riabilitazione di cani di taglia grande in 
difficoltá. 

Istruzione 
Ho studiato a Roma e a Losanna, conseguendo nel 1985 la 
laurea in Biologia. 

Ho frequentato corsi post universitari di medicina omeopatica, 
e sono practitioner di Fiori di Bach dal Bach Center in 
Inghilterra. 




