
Mi Chiamo Caterina Urso, e abito a Trieste. 

Da sempre ho nutrito una grande passione per gli animali e nello specifico per i cani, che nella mia famiglia 

sono sempre stati presenti, ma ai miei genitori piacciono altre razze, quindi ho dovuto aspettare di andare a 

vivere da sola per poter prendere un Retriever. 

Nel 2000 sono andata a lavorare in un  allevamento di Golden Retriever, realizzando finalmente i miei 

sogni: vivere in mezzo a tanti cani di una razza che amavo moltissimo e poter prendere il mio primo 

cucciolo, tutto mio!! 

E così è arrivata Pepe, compagna di moltissime avventure e dolce e paziente maestra di vita. Con lei 

abbiamo lavorato in altri allevamenti, partecipato ad esposizioni e corsi, mi ha dato molte soddisfazioni in 

esposizione! E nel 2001 siamo andate come spettatrici ad un raduno e lì ho visto per la prima volta un Flat 

Coated Retriever e ne sono rimasta folgorata, un colpo di fulmine!!! 

Dopo anni di ricerche, di studi sulle genealogie, sul carattere, sulle attitudini alla fine del 2004 è arrivata 

Kaly, piccola pazza: Flat Coated Retriever molto generosa e morfologicamente valida, con lei mi sono 

cimentata in esposizioni e nel Retrievering, la mia grande passione perché unisce le attitudini e 

l’addestramento: bisogna avere un grande rapporto con il cane! 

L’anno dopo ho recuperato Saffy, Flat Coated Retriever, gran cacciatrice, con la quale nel 2006 ho fatto una 

cucciolata, facendola crescere secondo il programma di Senso Puppy, tenendo due figlie con cui abbiamo 

fatto gare con bei risultati, tra cui conseguimento di un campionato. 

L’amore e la passione per questa razza mi ha portato a girare molto sia in Italia che all’estero conoscendo 

realtà diverse. 

Nella primavera 2006 si è aggiunto un nuovo membro al nostro gruppo: un maschio di Chaesapeak Bay 

Retriever, e con lui sta iniziando una nuova avventura nello scoprire questa razza purtroppo poco 

conosciuta. 

Con la i miei cani ho frequentato molti corsi, conseguendo il diploma di educatore cinofilo nel 2003, i miei 

studi si sono concentrati in special modo sull’etologia del cane e sul suo etogramma, frequentando molti 

corsi teorici e pratici sull’argomento. Ho inoltre frequentato tanti stage per Retriever, e frequentato 

istruttori di fama internazionale che mi hanno aiutato a capire e sviluppare le mie conoscenze. 

Dopo tanti anni di gare e di vita nel Club, mi piacerebbe come consigliera poter offrire la mia esperienza e le 

mie conoscenze per permettere alle nostre razze di emergere lavorando fianco a fianco con gli allevatori e 

con i proprietari, riuscire a far avvicinare più persone possibile ai nostri eventi e alla vita del Club, che 

diventi scambio culturale e crescita personale per tutti gli amanti di queste splendide razze. 


