
CURRICULUM PROFESSIONALE DI 
PAOLO VILLANI 

Paolo Villani nasce a Fidenza il 28/12/1933. Inizia giovanissimo la sua 

carriera cinofila affiancandosi al miglior preparatore per cani da caccia 

della sua città natale. 

Ottimo allievo comincia ad interessarsi alla scienza comportamentale 

del cane risolvendo così diversi problemi riscontrati durante gli 

addestramenti dei cani, diventando ben presto una figura 

professionale ben nota non solo a Fidenza, ma in tutta la provincia di 

Parma. 

La vera svolta della sua carriera professionale si presenta nel 1970 

quando conosce Giuseppe Gallotti, figura carismatica del volontariato 

parmense, fondatore dell’associazione “I Lupi”, nonché ottimo tecnico 

cinofilo. 

Comincia un rapporto di collaborazione che durerà per oltre 12 anni, 

iniziando da prima alla preparazione di cani da utilità e difesa, per 

passare poi all’addestramento di cani da calamità e catastrofe. 

Partecipano insieme ai soccorsi in occasione del terremoto dell’Irpinia, 

Messico, San Salvador acquisendo così un bagaglio tecnico 

importantissimo. 

Nel corso del 1988 Villani decide di fondare un’associazione propria nel 

suo comune di residenza, chiamandola “Nucleo Cinofilo Soccorso 

Fidenza”. 

Durante il suo percorso Villani decide di confrontarsi con altre realtà 

della cinofilia da soccorso a livello mondiale, partecipando a diversi 

seminari in Francia, Svizzera, Slovenia, Svezia ecc. . 

Nel 1989 inizia una collaborazione con il noto etologo svedese Lars 

Falt, profondo conoscitore e studioso della psicologia canina. Forte di 

questa meravigliosa e produttiva esperienza Paolo Villani rivoluziona 

le vecchie metodologie di addestramento con tecniche basate sullo 

studio della psicologia del cane, rivelate assai più produttive delle 

precedenti. 

Perfeziona inoltre la sua conoscenza in morfologia canina, 

partecipando a vari stage tenuti dal docente Alquati Pietro. 

Importante esperienza l’ha avuta in Bulgaria dove ha lavorato come 

istruttore per la formazione di unità cinofile da soccorso locali, lo 

stesso anno collabora inoltre con unità cinofile Cubane e Messicane.  



Nel 1994 Villani partecipa ai soccorsi in occasione della tremenda 

alluvione ad Alba in Piemeonte. 

Sempre nel 1994 partecipa inoltre ai soccorsi in occasione 

dell’alluvione a Polesine Parmense. 

Nel 1995 partecipa con il suo cane “Poncho” al Campionato Italiano 

per cani da catastrofe (Svizzera) salendo sul gradino più alto del 

podio, guadagnando la qualifica di campione assoluto, risultato che 

riconfermerà anche nell’edizione svolta nel 1996. 

Nel 1997 Villani partecipa alla sessione di esami di ammissione al team 

I.R.O. (Austria), vale a dire l’ente che coordina le unità cinofile a livello 

internazionale. Anche in questa occasione Villani supera a pieni voti 

l’esame finale. 

Sempre nel corso del 1997 Villani partecipa ai soccorsi in occasione del 

terremoto a Serravalle (Umbria). 

Nel corso del 1998 Paolo Villani partecipa alla selezione per entrare nel 

team della squadra nazionale U.C.I.S. (che è l’ente che coordina le 

unità cinofile a livello italiano), superando brillantemente l’esame 

operativo. 

Nel 1998 partecipa con il team U.C.I.S. ai soccorsi in occasione 

dell’alluvione a Sarno e Quindici. 

Nel 1999 partecipa con il team U.C.I.S. ai soccorsi in occasione del 

devastante terremoto in Turchia dove con il suo cane “Poncho” 

effettua tre importanti ritrovamenti. 

Durante il corso degli anni la sete di incrementare la propria 

conoscenza non si placa e decide di interessarsi alla disciplina 

dell’Obidience, frequentando numerosi corsi che lo porteranno nel 

corso degli anni a far parte della squadra nazionale e a partecipare a 

diversi campionati mondiali ed europei (Nizza, Portogallo, Germania, 

Olanda, Torino, Milano) classificandosi in due campionati mondiali ed 

uno europeo 3° assoluto con il suo cane “Ruth”, Golden Retriver figlio 

del glorioso “Poncho”. 

Nel corso del 2000/2003 partecipa assieme al collega Bagnato Antonio 

come membro della commissione “standard cinofili” presso il 

Dipartimento di Protezione Civile di Roma. 

Nel 2003 collabora con il docente americano D.F. Shimmer Skating 

(docente di psicologia legata ad atti di terrorismo e studioso del 

recupero di cadaveri in acqua nonché disaster manager durante 

l’attentato alle torri gemelle dell’undici settembre) per 



l’addestramento sul ritrovamento dei cadaveri in acqua. 

Partecipa inoltre al congresso tenuto dal docente di psicologia Jerry 

Mitchel (Università del Mariland U.S.A.) riguardante lo “Stress del 

soccorritore”. 

Ha collaborato con il noto docente svedese Anders Hallgreen nella 

stesura del libro “ABC del cane”. 

Agli inizi degli anni 2000, Villani inizia lo studio dell’attivazione 

mentale sui cani, rivoluzionaria attività che fino al 2016 promuove e fa 

conoscere con metodologie costruite in anni di sperimentazioni. 

Fino al 2012  Paolo Villani ricopre l’incarico di fondatore, responsabile 

tecnico e istruttore dell’associazione “Nucleo Cinofilo Soccorso 

Fidenza” , e pur mantenendo come indirizzo primario la cinofilia da 

soccorso collabora con la Polizia di Stato e con l’arma dei Carabinieri 

per l’addestramento di cani antiterrorismo (ricerca esplosivi); 

collabora inoltre insieme ai suoi volontari con il corpo dei Vigili del 

Fuoco per l’addestramento di cani da catastrofe. 

Impegnato nel sociale, Villani ha ospitato presso la struttura 

dell’associazione un gruppo di persone disabili, collaborando con il 

personale sanitario con l’ausilio di cani da Pet Therapy. 

Alla fine del 2012 diventa il responsabile del settore cinofilo del GVPC 

“gruppo volontari di protezione civile” Fidenza fondando un nuovo 

gruppo che continua a preparare unità cinofile da soccorso, anche 

dopo la sua morte (gennaio 2016), a dicembre 2016 arriva lo sfratto 

definitivo ed il campo di Fidenza si trova costretto a chiudere i cancelli 

e trasferire tutto. 

Tutto il materiale e le attrezzature di Paolo Villani si trovano a Forlì, 

presso il nuovo centro cinofilo Korabilandia di Jessica Michaela 

Ciminnisi, campo interamente dedicato a Paolo e alla cagnolina Kora.  

 

 


