
Mi chiamo Ivan Grilli, sono nato a Firenze il 10 Febbraio del 1973 e vivo a Sesto Fiorentino 

(Firenze) con la mia compagna Ylenia Guerrieri (anche lei educatrice cinofila), il mio bimbo Pietro 

e 2 compagni a quattro zampe: i miei due cani Rumba e Gino 

Fin da piccolo ho sempre amato e desiderato avere un cane, ma ho esaudito il mio grande desiderio   

25 anni fa quando  sono andato a vivere insieme alla mia compagna. Da allora non ho mai smesso 

di dedicarmi e interessarmi con grande passione a tutto il mondo cinofilo. 

Educatore-istruttore cinofilo iscritto all’albo ENCI nella Sezione 1 : addestratori per cani da 

compagnia e sport Educatore cinofilo di II° livello CONTATTO 

Istruttore cinofilo specializzato in classi di socializzazioni e comunicazione CONTATTO. 

Educatore/Istruttore Cinofilo esperto in recupero comportamentale con la collaborazione di esperti 

Veterinari Comportamentalisti 

Esperto in IAA 

Istruttore specializzato per cani allerta diabete 

Vice-responsabile nazionale formazione cinofilia A.C.I ( Associazione Cinofila italiana ) 

Responsabile settore cinofilia Firenze e provincia MSP (Movimento sportivo Popolare Italia) 

Formatore cinofilo M.i.va.s.s. 

Sebbene abbia seguito un intenso percorso formativo, per me è molto importante sia andare avanti 

con lo studio e frequentare seminari e corsi di specializzazione, sia la convivenza quotidiana e il 

lavoro sui cani con comportamenti e personalità differenti. Di fatto la lezione più importante che ho 

imparato è che: 

"Gli insegnamenti migliori provengono proprio dai cani". 

Ho seguito molti corsi  per diventare educatore-istruttore cinofilo e tanti seminari di varie discipline 

e ancora oggi partecipo continuamente a molti corsi ed eventi, sia per il perfezionamento che per 

l’aggiornamento nel settore cinofilo; uno in particolare “ Corso presso il Centro di Referenza 

Nazionale come coadiutore di II° livello per IAA”. La partecipazione a vari seminari con illustri 

nomi come: Turid Rugaas, Mirjam Cordt, Alexa Capra, Claudia Fugazza etc, mi ha permesso di 

migliorarmi e tenermi aggiornato continuamente sulle novità del settore. Senza dubbio la prima 

persona che ha segnato in modo decisivo la mia carriera di educatore-istruttore cinofilo, nonché la 

mia formazione e il mio metodo attuale di lavoro, a cui devo molto, se non tutto è: Stefano Tansella, 

Istruttore cinofilo conosciuto, richiesto e stimato molto in tutto il campo Nazionale. 

Sono titolare della Ditta Enigmadog di Ivan Grilli con sede legale ed operativa in via Martini, 88 in 

Calenzano (FI). 

Il nuovo centro cinofilo ha una struttura di legno di 90 metri circa di cui 50 di aula didattica, 25 di 

ufficio ed il rimanente bagno per disabili + tensostruttura di 225 metri quadrati. 

Il terreno complessivo della struttura è di circa 5000 metri quadrati diviso in 4 campi  

recintati+grosso piazzale per zona parcheggio autovetture.. 

Facebook ed Istagram: enigmadog 

 

http://www.enigmadog.it/it/stefano-tansella


La scuola cinofila Enigmadog in collaborazione dell’ A.S.D. “Io e il Cane” si occupa di educazione rivolta 

direttamente ai proprietari, e di formazione professionale destinata ai futuri operatori del settore. 

La mission della scuola è quella di portare un contributo culturale moderno, fatto di etica e di benessere 

reciproco, nella concezione della convivenza con il proprio cane, e di strutturare una formazione in linea con 

questi principi.  

Ecco perché, nei programmi di formazione professionale, da sempre vi è un'attenzione alle metodologie 

pedagogiche più efficaci ed aggiornate, che si affiancano a tutte le conoscenze e competenze sull'animale 

necessarie alla nostra professione. 

Il progetto prevede di inserire all’ interno della struttura sia programmi di educazione diretta che di 

formazione specifica e prevede una gestione degli eventi dal punto di vista logistico-organizzativo che 

attuazione teorica/pratica dei programmi.  

In sostanza ENIGMADOG organizza degli appuntamenti sotto forma di incontri con i proprietari, stage, 

corsi professionali 

I programmi di educazione e di formazione saranno, tanto per citarne alcuni: 

         Incontri sull' educazione di base, sullo sviluppo corretto del cucciolo, sul valore del gioco 

         Giornate sulla relazione e sulla comunicazione con il cane 

         Stage sugli incontri di socializzazione, sulla ricerca sportiva o da soccorso, sul linguaggio del 

corpo 

         Corsi completi e seminari per educatori cinofili 

         Appuntamenti di formazione nell'ambito degli interventi assistiti con gli animali (IAA anche 

conosciuta come pet therapy) 

Preparazione di binomi per ricerca in superficie e macerie Programmi di esibizioni cinofile con piccoli 

spettacoli che prevedono l’interazione/partecipazione attiva dei proprietari di cani. 

Vacanze a 6 zampe 

Dog-Trekking lontano dallo stress: 

Lo scopo di tutto questo è passare delle belle giornate facendo passeggiate in campagna, collina e 

montagna, assaporando i bellissimi paesaggi che la nostra bella terra offre, nel magico mondo dei 

boschi e dei suoi abitanti, inoltre il nostro amico peloso potrà socializzare con altri suoi simili, potrà 

fare nuove esperienze sensoriali lontano dallo stressante ambiente urbano, tutto a vantaggio di una 

buona educazione. 

Per quanto riguarda il lavoro all’interno della struttura ( le lezioni settimanali sul campo con i proprietari, e 

su alcuni appuntamenti con il pubblico ), si farà affidamento su Ivan Grilli ed altri educatori 

cinofili/veterinari comportamentalisti professionisti. 

Sarà previsto inoltre un servizio di asilo per cani a disposizione per tutte le persone che per motivi 

di lavoro, di trasferte o semplicemente per visite mediche o altri impegni (visite delle bellezze della 

nostra Toscana) hanno l’esigenza di lasciare il loro a cane a casa da solo per qualche ora o per 



l'intera giornata. Il tutto per permettere ai cani di aumentare le proprie competenze sociali sempre 

sotto la sorveglianza di un educatore cinofilo. 

Nel nostro asilo non esisteranno né box né gabbie e non viene usato alcun mezzo di 

contenzione, ma saranno presenti appositi recinti per la buona gestione dei nostri ospiti. 

La nostra struttura e’ di circa 5.000 metri quadrati di terreno tutto recintano e diviso in 4 campi di 

addestramento. 

All’ interno della struttura abbiamo un aula didattica di 90 metri quadrati con bagno per disabili per 

la parte formativa frontale. La struttura dell’aula è in legno con pompe di calore per il caldo e 

freddo. Sul tetto è presente anche un impianto fotovoltaico di 3,5 KW 

Inoltre abbiamo una tensostruttura di 225 metri quadrati con alla base erba sintetica per poter 

lavorare comodamente in ogni situazione climatica. 

 

 


