
CURRICULUM VITAE                                                                      Cascine Vica, 27 gennaio 2012 

 

Marco GRASSO 

nata a Rivoli il 29 febbraio 1972 

residente a Cascine Vica di Rivoli,(To) 

corso Kennedy 60/13 -cap10090 

tel. 3392865694 

e-mail: info@lapiota.it 

  

 

 Settembre - dicembre 1996 – frequenta corso di addestramento base presso il G.A.R.U. di Rivoli 

(To) con Taro di Piobesi detto Max, pastore tedesco maschio, 12 mesi. 

 7/12/96 – prova di fine corso, classificato 12° su oltre 180 partecipanti, giudizio “ottimo”; 

 1997 – ottiene con lo stesso cane il brevetto di lavoro ENCI ipo 1; nello stesso periodo inizia l’iter 

formativo per diventare istruttore, con un periodo di affiancamento ad un istruttore dei corsi base. 

 1997/1999 – unità cinofila volontaria presso il nucleo Dingo, collabora come aiuto istruttore e poi 

come istruttore nei corsi di addestramento base organizzati dalla scuola; 

 2 maggio 1999 – supera con Max le Prove attitudinali ENCI per la ricerca di persone scomparse in 

superficie, punteggio 598/600, giudice dott. Giancarlo De Martini; 

 Marzo 2002 – è tra i soci fondatori dell’Associazione cinofila “La Piota”, (ass. sportiva, Statuto 

registrato presso l’Ag. Delle Entrate di Rivoli il 17-7-2002, n.4883, cod. fisc 95571970011) di cui 

riveste la carica di Presidente; finalità dell’associazione è la divulgazione della cultura cinofila, 

insistendo sull’importanza dell’educazione dei cani da compagnia e della formazione dei 

proprietari quale unica efficace prevenzione nei confronti degli episodi di aggressività ed 

abbandono. L’attività si concretizza nell’organizzazione di stage e lezioni sul comportamento del 

cane e sulla relazione uomo-cane e corsi di educazione di base tenuti dal sottoscritto e dalla moglie 

dott. Giovanna Barranca, medico veterinario,  in qualità di istruttori e relatori, ma anche nella 

partecipazione ad eventi simili organizzati da altri enti ed esperti del settore. 

 2002-2012: segue per l’associazione, in qualità di istruttore, numerosi corsi collettivi di educazione 

di base cane- padrone, con oltre 400 allievi; è istruttore in numerosi corsi individuali di base e di 

addestramento avanzato. 

 Aprile 2005 – socio fondatore della onlus “Unità Cinofile da Soccorso La Piota” (statuto registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Rivoli il 28-4-2005 con il n.3037, cod fisc 95581920014; 

associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato il19/9/05 con prot.n.21-396428/2005), 

di cui riveste la carica di Presidente. Scopo dell’associazione è l’addestramento di unità cinofile da 

soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie. 

 Maggio 2005 – le U.C.S. La Piota, costituite da 11 volontari, sono accolte ufficialmente come 

nucleo specialistico dalla Protezione Civile A.N.A., divenendo il Nucleo cinofilo da soccorso della 

sezione Val Susa; il sottoscritto è capo nucleo nonché responsabile cinofili per la sezione Val Susa 

 4/5 novembre 2005 – partecipa all’esercitazione di Protezione civile denominata “Prociv 05”, 

organizzata da Provincia di Torino, Regione Piemonte e Prefettura 

 28 novembre 2005 – presso il Gruppo Sportivo Cinofilo Settimese sisvolge una gara di Obedience, 

alla quale un allievo della scuola partecipa in classe debuttanti; il binomio supera la prova con 

punti 135/150, giudice sig. Frixione. 

 20 novembre 2006 – iscritto per curriculum nell’Albo degli Addestratori cinofili ENCI, sezione I 

 Risultati ottenuti nella formazione di unità cinofile da soccorso: in totale nella sua attività di 

istruttore (fino al 4/2012)  porta a superare le prove ENCI 28 unità cinofile:  

 8 giugno 2006 – Caselette (To),  test attitudinali/superficie , 2 volontari superano la prova, 

giudice dott. De Martini. 

  13 giugno 2007 –Caselette (To)  test attitudinali/superficie , 5 volontari superano la prova, 

giudice dott. De Martini. 

 15 novembre 2008 –  test operativi ENCI/superficie, presso il nucleo X-Plorer di Eupilio, 

Como. Due unità superano la prova, giudici i sigg. Peres e Codemo. 

 4 ottobre 2009 - test operativi ENCI/superficie,  presso il nucleo Argo di Fiorano al Serio 

(Bg); 4 volontari del nucleo superano la prova; giudici sigg. Peres e Piccinelli.  



 11 luglio 2010 – Caselette (To), test operativi ENCI/ superficie presso il nostro campo, 

tutte le 6 unità cinofile presentate superano la prova, giudici sig. Corvaia e cav. Piccinelli 

 9/10 aprile 2011 - Caselette (To), test operativi ENCI/ superficie presso il nostro campo, 

10 unità cinofile superano la prova, di cui 8 con qualifica S2, giudici dott. Giovanni Luigi 

Martinelli e cav. Bruno Piccinelli 

 25/26 febbraio 2012 - Caselette (To), test operativi ENCI/ superficie presso il nostro 

campo, 5 unità cinofile superano la prova, di cui 2 con qualifica S2, giudici dott. Martinelli 

e cav. Piccinelli 

 9/10 giugno 2007 – Fiorano al Serio (Bg), rifugio Alpecorte,  partecipazione allo stage addestrativo 

Orobie 2007.  

 19 settembre 2008 – dopo aver seguito il relativo corso di formazione, consegue il titolo di 

“Allievo istruttore cinofilo UNICISC” presso il centro di formazione cinotecnica X-Plorer di 

Eupilio (Como)  

 2006/2009 – collabora con la cooperativa Creattività che gestisce il Canile Sanitario di Torino, 

occupandosi della formazione degli operatori destinati alla gestione di cani pericolosi; l’attività- 

che si svolge in 4 ore settimanali -  consiste nella formazione teorico-pratica del personale e nella 

rieducazione dei cani potenzialmente pericolosi ospitati presso la struttura, con lo scopo di renderli 

adottabili o almeno gestibili dal personale; vengono inoltre organizzati colloqui con le famiglie 

intenzionate all’adozione, con lo scopo di informarle riguardo alla pericolosità del cane scelto, al 

percorso seguito dal cane e di istruirle riguardo alle modalità di inserimento in famiglia.  

 Dal 2009 – collaborazione con i canili-rifugio “Il bau” di Caselette ed “Argo” di Val della Torre, 

per la rieducazione dei cani difficili. 

 Dal 2009 al 2011 – Consigliere provinciale di Protezione Civile, Torino 

 19/22 agosto 2010 – Valle Seriana (Bg), presta servizio come Direttore di campo durante lo 

svolgimento del Campionato mondiale FCI per cani da soccorso. 

 23 ottobre 2010 – Caselette (To), organizza  con la collaborazione di tutto il nucleo La Piota, 

l’Esercitazione nazionale per Unità Cinofile da soccorso A.N.A., coinvolgendo anche il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 14/15 gennaio 2011 – in qualità di Addestratore ENCI, partecipa come relatore al  Corso formativo 

per proprietari di cani organizzato dall’ASL locale in collaborazione con la facoltà di Medicina 

Veterinaria di Grugliasco-Torino (cosiddetto “patentino”, Decreto Ministeriale 26/11/2009, 

Ordinanza Ministeriale 3/3/2009) 

 23/24 febbraio 2011 – Caselette, partecipa allo stage addestrativo con Astrid Laner, giudice IRO. 

 5/6 novembre 2011 –Arezzo,  partecipazione al seminario addestrativo tenuto da Peter Scherk – 

team Heuwinkl  

 5/6 dicembre 2011 – partecipa allo stage di aggiornamento per istruttori ANA tenuto da Luca Carli 

a Clusone (Bg) 

 23/25 marzo 2012 – porta una squadra di unità cinofile ad affrontare le prove ufficiali I.R.O. 

(international rescue-dog organisation)  per cani da soccorso in superficie: 2 unità superano il 

brevetto rh-E, classificandosi al 2° e 3° posto, una unità ottiene il brevetto rh-A classificandosi al 

1° posto. 

 Agosto 2012 Porta e Partecipa con il suo cane (Margot Ballacoilupi P.B.M.) una squadra ai 

mondiali a squadre per unità cinofile da soccorso in repubblica Ceca a Zatec ,conquistando il terzo 

posto assoluto sul podio. 

 26-27-28 ottobre 2012 partecipa con il proprio cane alle prove internazionali I.R.O. di Bresso (Mi), 

ottenendo il brevetto internazionale di ricerca in superficie FLRH-A ,in questa prova presenta 

inoltre altre otto unità cinofile di cui sei superano il brevetto 

 4-5 novembre 2012 Partecipa ad un stage formativo di utilità e difesa con il tedesco Wasilius 

Broumas 

 11 novembre 2012 Partecipa con il proprio cane ,presso il campo di La Loggia (TO) agli esami 

operativi E.N.C.I. superandoli con la qualifica di E. MB. E.  In questa prova presenta altre due inità 

cinofile da lui preparate che superano brillantemente l’esame. 

 14-15-16 Dicembre Prosegue a Firenze il percorso di formazione  in utilità e difesa con Wasilois 

Broumas 

 



 23 dicembre 2012 Organizza una sessione di esami operativi E.N.C.I presso il proprio campo (LA 

Piota) presentando otto unità cinofile di cui ne passeranno al brevetto sette, (giudici : Daniele 

Peres- Giovanni Martinelli ). 

 24-25 gennaio 2013 Organizza presso il proprio campo di addestramento La Piota uno stage con 

Wasilius Broumas 

 1-2-3  Febbraio 2013 prosegue a Firenze il percorso di formazione in utilità e difesa con Wasilius 

Broumas  

 13-14 aprile 2013 Svolge in qualità di docente lo  stage di aggiornamento annuale per istruttori 

A.N.A. presso il campo A.N.A di Varese 

 20-21 aprile 2013 Partecipa con il proprio cane ad una prova di brevetto di utilità e difesa (IPO1) a 

Villastellone (TO), superandola con il punteggio di  99-93-99 . In questa prova presenta altri 

cinque allievi che ottengono tutti il brevetto 

 28 aprile 2013 Organizza una sessione di esami operativi E.N.C.I. in cui presenta cinque unità 

cinofile di cui quattro supereranno la prova ( giudici : Giovanni Martinelli- Sonia DiFrancesco) 

 Aprile 2013 Fonda assieme ad Alessandro Stefanini e Giovanni Bonaccorso un Team di lavoro in 

utilità e difesa , denominato : LAPIOTA&BONAK 

 5-6-7-8-9 giugno 2013 Partecipa a Firenze ad uno stage di utilità e difesa  ,con Peter Scherk e 

Florian knabl del team Heuwinkl 

 7-8-9-10-11-12 agosto 2013 Partecipa in germania ad un corso di aggiornamento sulle tecniche di 

obbedienza e ricerca in pista con Wasilios Broumas 

 5-6 ottobre 2013 ottiene con il proprio cane il brevetto di IPO 2 con il punteggio di a88-b94-c93 

con il giudice dott. Egidio Budelli ,classificandosi al primo posto assoluto di tutta la prova. 

 12-13 ottobre 2013 organizza presso La Piota una sessione di esami IRO RH-FL-E-A-B,giudice : 

Sig.ra Astrid Laner, qualificando ai brevetti 6 unità cinofile di cui 2 nella classe più alta FL-B 

 27-28 ottobre 2013 organizza presso La Piota uno stage con la Campionessa finlandese Mia 

Skogster sulle tecniche di obbedienza agonistica. 

 9-10 novembre 2013 Partecipa al campionato Italiano C.A.P.B. ottenendo il brevetto di IPO3 e 

qualificandosi per la prima selezione del campionato mondiale FMBB 

 7-8 dicembre 2013 Partecipa ad uno stage di aggiornamento in obedience con la campionessa 

Italiana Anna Maria Cini 

 3-4-5 gennaio 2014 partecipa a Siena ad un corso di aggiornamento con Wasilius Broumas 

 Attualmente –addestratore professionista, titolare del Centro Cinotecnico La Piota, prepara i 

binomi che vogliono affrontare i test IRO;Organizza il campionato mondiale a squadre per cani da 

soccorso che si terrà presso La Piota dal 20 al 24 agosto 2014, e i Test internazionali I.R.O. che si 

terranno presso la Piota il 17-18-19 ottobre 2014, vice coordinatore cinofili ANA, organizza le 

sessioni di addestramento del Nucleo cinofilo La Piota – ANA; Sviluppa con il figurante 

Alessandro Stefanini nuove tecniche per migliorare la qualità delle unità cinofile da 

soccorso,gestisce le emergenze, coordina l’attività del nucleo negli interventi reali di ricerca. 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                   


