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TITOLI DI STUDIO

Conseguimento Maturità classica.

Conseguimento Laurea in Lettere e Filosofia
 
Specializzazione in Scienze Cognitive
Specializzazione in teorie dell’apprendimento
Specializzazione in Didattica e apprendimento

Conseguimento Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 

Conseguimento  Master  post  Laurea  2°  Livello  in  “Etologia  degli  animali  d’affezione”  presso
Facoltà Medicina Veterinaria Università di Pisa.
Specializzazione in comportamento del cane
Specializzazione in comportamento del cavallo

LINGUE CONOSCIUTE: Italiano, francese, tedesco, spagnolo.

1985-1997  Attivita’ di equitazione sia a livello lavorativo che agonistico, presso il Centro Ippico
“La Castagna”  ,  in  qualita’  di  Istruttore  di  equitazione  e  Accompagnatore  di  turismo Equestre
A.N.T.E., dopo aver conseguito  il Diploma di “Accompagnatore di Turismo Equestre” ( Corso di
250  ore  organizzato  dall’  A.N.T.E.  in  collaborazione  con  la  Regione  Marche)  e  gestione
dell’Agriturismo di famiglia.

 2005 Avvio in Umbria dell’Azienda Agricola “Animal Learn”, centro di selezione del Labrador
Retriever , riconosciuto dall’ENCI con affisso Animal Learn, e iscrizione al Registro Allevatori.

2005 Apertura di un Centro di consulenza comportamentale con annesso Centro Cinofilo 

2005 Avvio di una attivita’ di B&B “ I Casali” all’interno dell’Azienda Agricola, nata per effettuare
consulenze ai proprietari di cani provenienti da diverse parti d’Italia.

2005 Partecipazione e conseguimento di diploma di 
“Referee Pet Operator “,
 “ Istruttore cinofilo”,
 “ educatore cinofilo”.

mailto:g.mazzalupi@legalmail.it
http://www.etologiamazzalupi.it/
http://www.animallearn.it/
mailto:info@etologiamazzalupi.it
mailto:info@animallearn.it


PARTECIPAZIONE  A  NUMEROSI  CORSI  ACCADEMICI  DI  PERFEZIONAMENTO  DI
ETOLOGIA

2007 / 2008  “ Etologia dei primati non umani” con la Professoressa Silvana Borgognini, presso
l’Universita’ di Pisa.
2007 “ Il gioco nei primati”,  con la Professoressa Silvana Borgognini, Universita’ di Pisa
2007 “ Zoofarmacognosia”, con la Professoressa Silvana Borgognini,  Universita’ di Pisa
2007 “ Il comportamento sociale nei primati non umani”, con la Professoressa Silvana Borgognini,
Universita’ di Pisa
2007 “ La cultura nei primati non umani”, con la professoressa Silvana Borgognini, Universita’ di
Pisa
2007 “ Uso di strumenti nei primati”, con la Professoressa Silvana Borgognini, Universita’ di Pisa
2007  “  Comunicazione  nei  primati  non  umani”,  con  la  Professoressa  Silvana  Borgognini,
Universita’ di Pisa
 
2007 “Aggressività del cane: cause,diagnosi,trattamento e prevenzione” Relatore Professor Jaume
Fatjò, Università di Barcellona;

2007 “La scienza del training cinofilo: lavorando fuori dal laboratorio” Relatore Prof. Daniel Mills;

2007 “ I  problemi comportamentali del cavallo” Relatore Prof. Daniel Mills;

2008 “ La prevenzione delle fobie nel cane” Relatrice Dottoressa Sarah Heath; 
“Training fuori dal laboratorio” tenuto dal dottor Daniel Mills.

2009 “ Il comportamento del cavallo” Relatore Dottor Patrick Pageat.

 Dal  2009  Componente  del  gruppo  di  ricerca  del  Dipartimento  di  Scienze  Fisiologiche
dell’Università di Pisa (ETOVET).

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Partecipazione a diverse ricerche internazionali :

Utilizzo dei Cd Sounds Sociable nella prevenzione di fobie nel cucciolo di cane  .

Mariti Chiara, Francesca Papi, Giuseppina Mazzalupi, Alessandro Cozzi, Mengoli Manuel ,Balestri
Michela, Paglicci Debora ,Sighieri Claudio, Angelo Gazzano.

Considering  the  dog  as  part  of  the  system:  studying  the  attachment  bond  of  dogs  toward  all
members of the fostering family.

Contributo scientifico  “ Use of detection dogs in forensic investigations: the Italian scenario”
Mazzalupi  Giuseppina,   Ricci  Giovanna,  Nittari  Giulio,  Campanozzi  Laura  Leonilde,  Feola
Alessandro, Ceglie Lorenzo , Sirignano Ascanio.



Dal 2007 Socio di ASETRA, Associazione Studi Etologici e tutela della Relazione con gli animali.

Dal  2009  Contratto  di  Docenza  ai  Master  di  “Medicina  comportamentale”  ed  “Etologia  degli
animali d’affezione” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa.

Autrice di numerosi articoli in molte riviste specializzate tra cui “I Nostri Cani”, rivista ufficiale
dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

PUBBLICAZIONI

 “Sviluppo comportamentale del cucciolo in allevamento”, A. Crepaldi Editore, 
“Etologia Cognitiva”, A. Crepaldi Editore,
 “Cane… parliamone”, A. Crepaldi Editore.
In Editing “ Elementi di cino-criminalistica”

Dal 2012 Formatore corsi riconosciuti ENCI per Addestratore cinofilo e Handler.

2015 Costituzione, in contitolarità, dell’Allevamento Sophia’s Kennel per la Selezione del bassotto
tedesco.

2016 Riconoscimento ENCI  del Centro cinofilo “Animal Learn” e Scuola di formazione cinofila.

Direttore tecnico-scientifico della Scuola di formazione cinofila “ ANIMAL LEARN” riconosciuta

dall’Enci ENCI e affiliata CSEN

Fondatrice e Presidente di C.S.E.A. CENTRO STUDI  ETOLOGIA APPLICATA, Associazione
culturale  che intende promuovere e diffondere la cultura etologica attraverso la divulgazione di
buone pratiche; un’intensa attivita’ formativa e pubblicistica; la conduzione e l’implementazione di
ricerche, anche in collaborazione con l’Universita’, gli Enti e le Istituzioni.
Csea inoltre elabora ed attua progetti inerenti il settore educativo e socio-sanitario.

Apertura  di  un  Centro  di  attivita’  equestri,  affiliato  con  CSEN  (   turismo  equestre,  corsi  di
“facilitazione” della relazione con il cavallo, corsi di formazione di Etologia del cavallo).

Aprile 2017 Partecipazione come Relatore all’ incontro”Akita day”, trattando il tema “ Etogramma
del cane e suo benessere psico-fisico”. 

Agosto 2017 Partecipazione come relatore in qualita’ di Etologo, trattando il tema della bioetica, ad
un Convegno sul” Benessere Olistico”.



Agosto 2017 Partecipazione come relatore al   Convegno “ Autismo: cos’e,  e come intervenire.
Effetti beneficiali dell’animale” organizzato da CSEA, con il Patrocino della Provincia di Macerata,
Comune di Fiuminata ,Asur Marche area vasta 3, UNPLI, Engea, PGS, O.I.P.E.S.

Fondazione del Centro di zooantropologia equina Dubios, presenza di  cavalli Haflinger  e Istituto
di formazione in materia di equidi.

2018 Riconoscimento dell’Azienda Agricola “ Animal Learn” tra le Aziende operatrici Agricoltura
sociale Regione Marche e tra le Aziende Operatrici agrituristiche Regione Marche.

2018 Responsabile e docente al Corso di “ Operatore forense” organizzato dal Centro studi etologia
applicata unitamente al Dipartimento di Medicina legale dell’Universita’ di Camerino.

SOCIETA’ SCIENTIFICHE

2019 Socio dell’ Associazione primatologi italiani ( API)
2019 Collaborazione con il Jane Goodall Institute Italia

2019 Direttore del Cefez , Centro di formazione dell’editoria e zoologia.
2019 Socio fondatore e Presidente di Etica Lex, Centro di formazione e consulenze per la tutela
dell’ambiente e dei diritti degli animali.

2019 Relatore al Seminario “ Etologia del cane” presso CSEA
2019 Relatore al Seminario “ Etologia del gatto” presso CSEA
2019 Relatore al “Master Coordinatore Interventi assistiti con gli animali” in collaborazione con
UNICAM nei moduli
“ Introduzione alla Zooantropologia applicata: riconoscere l’animalita”;
“  Benessere  psico-  fisico  dell’animale  utilizzato  in  IAA/  Individuazione  dei  segnali  di  stress/
elementi di etologia”

2019  Relatore e moderatore al Convegno “ ETICA E ANIMALI” presso l’Universita’ di Camerino.

2020 Direttrice della collana “ cino –criminalistica” della Casa editrice Antonio Crepaldi

2020 Direttore e docente al Master in cinofilia forense, organizzato da Csea in collaborazione e
patrocinio dell’Universita’ di Camerino.

2020  Socio  fondatore  e  Direttore  tecnico-  scintifico  di  Dubios  asd  ,  Asssociazione  sportiva
dilettantistica  ,  affiliata  CSEN – CONI, responsabile  formazione  corsi  per  tecnico  di  disciplina
Mantrailing e Rally O.

Direttore  del  Master  “  Etologia  ed  Etica”,  organizzato  dal  Centro  studi  Etologia  applicata  in
collaborazione e patrocinio  con Unicam.

2021 Partecipazione come membro di Api ( Associazione primatologi italiani ) ai seminari:

“ Cooperation for the black- faced lion tamarin conservation:integration and protection”
Relatori: Alexandre Tulio Amaral Nascimento Universidade do Estado de Minas Gerais;
Elenise Sipins e Marina Galvao Bueno BFLT Conservation Programme
Mara Cristine Marques, Fundacao Parque Zoologico de Sao Paulo



“Impatto della pandemia di Sars-coV-2 sui progetti di conservazione in –situ: il caso della foresta
degli alberi dragone di Maromizaha, Madagascar”
Relatore Cristina Giacoma, Valeria Torti, Universita’ degli studi di Torino.

“Pandemia da SARS-Cov-2: quali rischi per i primati in-situ ed ex-situ?”
Relatore Dottor Paolo Cavicchio ,Sivas Zoo.

“ Garantire il benessere dei primati ospitati nei giardini zoologici anche durante la pandemia da
SARS-CoV-2”
Relatore Dottssa Caterina Spiezio, Parco Natura viva.

Febbraio 2021 partecipazione al corso di formazione per Giudice di Mantrailing sportivo CSEN con
superamento esame finale, tirocini ed ottenimento del diploma.
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