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Nata a Como, in una famiglia che ha sempre 
posseduto cani di differenti razze: Mastino 
Napoletano, Boxer, Segugio, Samoiedo, 
Barbone, Pastore Bergamasco, fin da piccola 
ho dimostrato un grande interesse ed amore 
per gli animali che osservavo nei 
comportamenti ed accudivo. 

 Diplomata al liceo classico, laureata in 
giurisprudenza con la massima votazione 
presso l’università degli Studi di Pavia, mi 
sono dedicata per diversi anni alla famiglia, 
ai figli ed all’insegnamento in un Istituto 

superiore, educando i propri allievi oltreché al rispetto delle regole, anche a quello di ogni 
essere senziente ed alla scoperta dell’etologia canina. 

La passione per la cinofilia mi ha portato a chiedere ed ottenere il riconoscimento F.C.I. 
dell’affisso Di Monnagiò, per l’allevamento del bassotto tedesco nel 2006 ed intraprendere il 
percorso di formazione per Giudice Internazionale F.C.I.  

Già iscritta all’Albo dei Delegati E.N.C.I., a fine 2009 ottengo la nomina a Esperto Giudice 
d’Esposizione di bellezza per le razze Bassotto Tedesco. 

Ad oggi, completato il gruppo 5°, giudico quasi tutte le razze Italiane. 

Il percorso di formazione viene integrato da seminari e corsi di aggiornamento sia E.N.C.I. che 
di Società Specializzate. 

Come Giudice per le razze Bassotto partecipo a diverse manifestazioni nazionali, internazionali, 
Speciali ( Genova novembre 2011, Montichiari settembre 2013, Reggio Emilia marzo 2015), e 
Raduni ( Carpaneto settembre 2010, Grosseto maggio 2011, Roma settembre 2012, Sarzana 
maggio 2013), Campionato Sociale 2014 Scandiano; per la razza Volpino Italiano ho l’onore di 
giudicare il Raduno e primo Campionato Sociale a Modena nel 2015.     

Non ho abbandonato l’attività di allevatrice di bassotti kaninchen e nani a pelo corto, con i 
quali ho ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello europeo ed anche mondiale. 

Mi stimola l’interesse per l’evoluzione della razza, gli scambi a livello internazionale ed i 
confronti sul ring.  

Ritengo che tutto ciò non possa che arricchire la tecnica del giudizio. 

Kennel name . Di Monnagiò 
Website  : http://www.bassottimonnagio.com 
Email: monnagio@alice.it 
Lingua conosciuta: Inglese 
Professione: ex docente Discipline Giuridiche ed Economiche 
 

 


