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SEZIONE  I         Logo (facoltativo) 

 
 
 
INTERNATIONAL WORKING DOGS ASSOCIATION                                                                     
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
L’Associazione riunisce i Conduttori Cinofili e gli Istruttori cinofili specializzati nella ricerca 

persone su traccia e su pista nonché nella ricerca sostanze (quali ad esempio cimici dei 
letti, piante invasive, specie protette, materiale pirotecnico, telefoni cellulari, ecc.) 

 
 
 
Data di costituzione:  
 
Statuto : approvato il 06/12/2016 da Collegio dei Soci fondatori 
 
Sede legale: via Bellavista 3 – 16010 Serra Riccò Genova  

 
Sito web:  www.workingk9association.com  

 
Struttura organizzativa dell’associazione : l’Associazione è organizzata su due livelli 

uno centrale e uno internazionale. A livello centrale operano il Presidente, il Consiglio 
Direttivo ed il Consiglio dei soci Fondatori. A livello internazionale operano i Local 
Network e l’Assemblea Generale dei soci.  

  

  

  

  

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:  
Presidente: Roberta Bottaro 
Vice Presidente: Ivan Girardon 
Segretario: Valeria Piana 
Consiglio Direttivo: Serena Donnini, Daniele Bologna, Louise Wilson 
 
 
 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio:  Diploma di scuola media superiore (Liv. 4 EQF) 
 

• obblighi di aggiornamento:  Annuali (minimo 24 ore per i conduttori e 32 per 
gli istruttori) 
 
 

 
Legale rappresentante: dott.ssa Roberta Bottaro 

http://www.workingk9association.com/


• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  controllo attraverso i Local Network e invio della 
documentazione relativa ai corsi di aggiornamento professionale frequentati 
alla Direzione nazionale 
 
 

• quota da versare tesseramento annuale 20€ per i soci individuali e 80€ per i 
soci collettivi. I professionisti che desiderano iscriversi all’elenco IWDA 
devono versare 80€ se individuali e 130€ se collettivi.  

 
 
 
 

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero  associati:    
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:   

  
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

Consiglio Direttivo 
 
Numero  associati:  25 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Sportello al cittadino punto di ascolto e 

informazione a maggior tutela dei diritti dei cittadini-consumatori, presso il quale ci si 

Struttura  tecnico-scientifica  per  la  formazione  degli  associati:  Ufficio  formazione    
direttore tecnico dott.ssa Roberta Bottaro   
 
 

Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige.  
 
 
 

 
Sedi regionali dell’associazione:  Liguria, Piemonte (c/o Marco Perego Horses 
Training Regione San Desiderio 40 14058 Monastero Bormida Tel.3423102233), 
Toscana (via del Valico 20, 50063 Figline Valdarno Tel. 3488522338) Friuli 
Venezia Giulia, 



può rivolgere anche in caso di contenzioso. Codice etico e deontologico cui tutti i 
professionisti aderiscono.  

 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
 

 
Non ancora in possesso.  
 

         Firma del legale rappresentante 

 
             
        ................................................. 


