
                                                                                                                                   

 

Simona Cherubini 
Operatore in Comunicazione Naturale Gatto-Uomo® 
Consulente per la Convivenza con il Gatto – livello Avanzato (Consulente II° livello) 
Cat Sitter 
 
Cell    345/2346303 
Email info@digattoingatto.it 
Siti      www.digattoingatto.it 
               www.facebook.com/Consulente.Convivenza.Gatto.Simona.Cherubini/ 
                https://www.linkedin.com/company/18235077/ 
                https://www.instagram.com/simona_consulente_gatto/ 
 

 
Dati Personali 

 
• Nata a Roma il 20/10/1978 
 
• Residente a Roma in Via Piero Gherardi 50/C3 – cap 00125 

 
• Diploma Perito per il Turismo presso ITT C. Colombo (Roma) 

 
 

Attività: 
 

• Dal 2020 iscritta all'Albo onorifico dei "Tecnici specializzati in comportamento e comunicazione felina" 
presso UPNEC, l’Università Popolare Natura E Cultura (iscrizione nr 003) 
 

• Dal 12/2019 collaborazione come Docente per la Sezione Animali presso l’Università Popolare Natura e 
Cultura  
 

• Dal 06/2018 al 12/2019 collaborazione con “Zampa Vacanza Blog” tramite la stesura di articoli relativi al 
gatto con cadenza mensile  
 

• Da 05/2018 Operatore in Comunicazione Naturale Gatto-Uomo®  
 

• A 05/2018 Esame gestito da Progetto Italia (Ente di ricerca scientifica in ambito sociale e sportivo titolato dal 
MIUR) per l'ottenimento del Diploma Nazionale di Competenza Tecnica, unitamente al Titolo Nazionale 
OIPES. 
 

• Dal 11/2017 Consulente per  la Convivenza con  il Gatto – livello Avanzato (Consulente II° livello) 
 

• A 09/2017 Due giornate di tirocinio pratico presso la colonia felina gestita dal Centro Miciolandia a Perugia 
 

• Dal 2017 Consulente Miciolandia 
 



• Dal 11/2016 Consulente per la Convivenza con il Gatto 
 

• Dal 2016 Cat Sitter 
 

• Dal 2015 collaborazione con Laura Martini, allevatrice di Sacri di Birmania 
 
 

Associazioni: 
 

• Dal 07/2019 Membro IFB, International Feline Behaviourists  
 

• Dal 02/2018 Membro ICAN, International Companion Animal Network  
 

• Dal 12/2016 al 12/2019 Membro ISAP, International Society of  Animal Professionals 
 

• Dal 01/ 2016 al 12/2019 Socia ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana) Sezione Lazio 
 
 
Formazione: 
 

• 07/2020 Attestato di partecipazione “I 12 Sali di Schussler” organizzato da AIMOV, relatrice Dott.ssa Maria 
Luce Molinari 
 

• 07/2020 Superamento dell’ esame  “Gatti, il Mistero – 3° modulo” del corso on line di Etologia Relazionale ® 
di Myriam Jael Riboldi 

 
• 04/2020 Certificato di partecipazione “Approfondimento sul comportamento di monta e sull’inserimento 

cane-gatto” organizzato dalla UPNEC 
 
• 12/2019 Superamento dell’ esame  “Introduzione all'Etologia Relazionale - Animali selvatici ed animali 

domestici – 2° Modulo” del corso on line di Etologia Relazionale ® di Myriam Jael Riboldi 
 

• 10/2019 Attestato di partecipazione al webinar “Assessment of acute pain in cats: Advent of the Feline 
Grimace Scale” organizzato da ICATCARE, relatore Dott. Paulo Steagall 
 

• 09/2019 Superamento dell’ esame  “Animali e Potere energetico della Relazione – 1° Modulo” del corso on 
line di Etologia Relazionale ® di Myriam Jael Riboldi 
 

• 05/2019 Quattro incontri di approfondimento di 24 ore totali sulle tecniche di insegnamento dell’etologia 
felina di base svolti da Roberta Roscini, Direttore e Docente del Centro Miciolandia  
 

• 03/2019 Attestato di partecipazione al corso di due giorni relativo al “Corso di primo soccorso fauna 
selvatica” relatrice Sabrina Calandra, Presidente dell’A.R.F. Associazione Recupero Fauna 

 
• 03/2019 Attestato di partecipazione al “Corso di primo soccorso dedicato ai cani” di 4 ore realizzato 

dall’Ente Nazionale sul Primo Soccorso Salvamento Academy relatrice Savina Di Vincenzo, Istruttore 
Qualificato. (Operatore Bau-Basic Animal Urgency, brevetto di 24 mesi nr 19-01393)  

 
• 02/2019 Attestato di partecipazione al seminario di due giorni relativo a “Introduzione all’approccio cognitivo-

zooantropologico” relatore Prof. Roberto Marchesini, Direttore SIUA 
 

• 01/2019 Approfondimento teorico relativo a “il mondo emozionale e l’intelligenza del gatto” attestato con 
menzione speciale dal Centro Miciolandia 

 
• 12/2018 Attestato di partecipazione al webinar di aggiornamento per consulenti “Avvicinamento al gatto 

selvatico” relatrice Roberta Roscini, Direttore e Docente del Centro Miciolandia 
 

• 11/2018 Attestato di partecipazione al webinar di aggiornamento per consulenti “Il gatto sordo e il gatto 
cieco” relatrice Roberta Roscini, Direttore e Docente del Centro Miciolandia 
 



• 11/2018 Attestato di partecipazione all’incontro “Le zoonosi del gatto” e “Le malattie renali del gatto” con il 
Prof. Marsilio ed il Dott. Aste, organizzato da Anfi Lazio 
 

• 11/2018 Approfondimento teorico relativo al “lutto e sofferenza per la perdita di un compagno nel mondo 
felino e animale in genere” attestato con menzione speciale dal Centro Miciolandia  

 
• 07/2018 Approfondimento teorico relativo alla “disabilità nel gatto” attestato dal Centro Miciolandia  

 
• 02/2018 Attestato di partecipazione al seminario veterinario felino “Inserimento e convivenza di un gatto in 

allevamento-interazione corretta tra gatto e uomo, come affrontare la perdita del proprio gatto e come 
aiutare gli altri animali in casa” organizzato da Anfi Lazio 
 

• 11/2017 Corso Avanzato “La Natura del Gatto, il Gatto in Natura” della durata di 64 ore organizzato e tenuto 
dal Centro Miciolandia e dal Centro Cinofilo Speed Dog 

 
• 12/2017 Attestato di partecipazione al webinar di aggiornamento “I disturbi ossessivo-compulsivi nel gatto” 

relatrice Roberta Roscini, organizzato dal Centro Miciolandia e dal Centro Cinofilo Speed Dog 
 

• 07/2017 Attestato di partecipazione al workshop “Lavoro sul corpo: come gestire la comunicazione 
corporea nell’interazione con il gatto”, relatrice Roberta Roscini, organizzato e dal Centro Miciolandia e dal 
Centro Cinofilo Speed Dog 

 
• 06/2017 Workshop di due giornate sul metodo TTouch® , relatrice Anne Bigi-Schuster, presso Circolo Arci 

Martignana 
 

• 06/2017 Attestato di partecipazione all’incontro “Colori e genetica”, relatrice Dott.ssa Marianna Mazzeo, 
organizzato da Anfi Lazio 

 
• 05/2017 Attestato di partecipazione al webinar di aggiornamento “La paura e l’importanza dell’arricchimento 

ambientale adatto”, relatrice Roberta Roscini, organizzato e dal Centro Miciolandia e dal Centro Cinofilo 
Speed Dog 

 
• 04/2017 Attestato di partecipazione al convegno “Gli I.A.A. Attività e Terapie assistite, Pet Therapy & 

Autismo” organizzato da DobreDog 
 

• 11/2016 Corso “Consulente per la Convivenza con il Gatto” della durata di 91 ore, organizzato e tenuto dal 
Centro Miciolandia e dal Centro Cinofilo Speed Dog e patrocinato dall’ ISAP, International Society of Animal 
Professionals (Diploma in Cat’s Behaviour Counselor) 
 

• Nel 2016 Corso “Coadiutore del Gatto negli IAA  (Interventi Assistiti con l’Ausilio di Animali)”  della durata di 
124 ore organizzati e tenuti dal Centro Miciolandia e dal Centro Cinofilo Speed Dog  
 

• 11/2016 Attestato di partecipazione al seminario ”Coronavirus e retrovirus l’incubo felino, prendersi cura del 
gatto sinergismo vincente fra medico veterinario e proprietario, la genetica questa sconosciuta”, organizzato 
da Anfi Lazio 
 

• 09/2016 Attestato di partecipazione a “Fiori di Bach e Zooantropologia Cognitiva – Migliorare la qualità della 
vita in modo naturale”, relatrice Debora Carniato  
 

• 06/2016 Attestato di partecipazione all’incontro “Il gatto: quale realtà alimentare?”, relatore Prof Alessandro 
Gramenzi, organizzato da Anfi Lazio 
 

• 04/2016 Stage “Introduzione alla Pet Therapy – IAA” di 21 ore preso il Centro cinofilo Speed Dog 
 

• 01/2016 Attestato di partecipazione all’incontro “La nutrizione dei nostri gatti”, relatore Prof Alessandro 
Gramenzi, organizzato da Anfi Lazio 
 

• 11/2015 Attestato di partecipazione al seminario “Malattie infettive extra ed intraoculari, Vaccini & 
vaccinazioni, Introduzione all’uso dei disinfettanti in ambiente felino, contributo prodromico alla profilassi, il 
pronto soccorso, gestione e monitoraggio della gravidanza” organizzato da Anfi Lazio 
 



 
 
 
 
 
        Simona Cherubini 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


