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NATO E CRESCIUTO IN BRASILE, SUD AMERICA 
ISTRUZIONE IN TECNOLOGIA 
DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
SPOSATO CON CINTIA
PASSIONE PER I GATTI, MUSICA E 
LETTERATURA

  
    

   

      
    
     
       

  
  

    
 

MEMBRO DELLA TICA DAL 1991
ALLEVATORE DI BIRMANI - ALLEVAMENTO CHATQUIRIT
MEMBRO DI MULTIPLI CLUB IN SA ED ES
LICENZA DI GIUDICE SPECIALTY NEL 1993
LICENZA DI GIUDICE APPROVED ALLBREED NEL 2000 
LICENZA DI RING & SCHOOL INSTRUCTOR NEL 2005 
GIUDICE DISTINTIVO NEL 2018
DIRETTORE REGIONALE, SUD AMERICA 
COLLEGAMENTO DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE - COMITATO GIUDIZIARIO

LA MIA STORIA NELLA TICA

ESPERIENZA

SFIDE TICA

ABILITÀ

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 2014-CORRENTE

Direttore regionale del Sud America

    

      

    

Ha lavorato per sviluppare il comitato dei giudici

DIFFERENZE CULTURALI
COMUNICAZIONE
TRADUZIONI
REGISTRAZIONE
GENETICA LEGATA ALLA REGISTRAZIONE

MENTALITÀ APERTA PER CRESCITA / CAMBIAMENTO
DIALOGO CON I MEMBRI
DISPOSIZIONE
STORIA CON TICA & BOARD

  CONTATTO

COLLEGAMENTO DEL CONSIGLIO DEL 
COMITATO GIUDIZIARIO



            

         

              

         

            

           

            

          

             

             

            

     

       

               

         

           

          

             

             

       

                

          

              

            

               

            

           

               

              

             

               

              

           

               

           

           
        

         
         

           
           

        
              

         
           

  

   

      
        

           
          

          
            

        
            

           
      

         
     

        

          
            

              
         

      
              

        
 

Abbiamo sostanzialmente sviluppato le nostre imprese internazionali - e uso questa parola 
qui perché ci è voluto del tempo per capire cosa siamo essenzialmente. La nostra struttura 
operativa non supportava più a lungo le crescenti richieste che abbiamo. Negli ultimi mesi, 
sotto la leadership di Vickie Fisher, il Consiglio di amministrazione ha fatto alcuni importanti 
decisioni. Il primo passo è stato rimodellare la struttura dell'EO creando due nuovi incarichi: 
Direttore Generale e Segretario Esecutivo. Il secondo passo ora è ristrutturare tutto il sistema 
di automazione e il sito web, la principale porta di ingresso per i nostri affari. Ci stiamo 
muovendo verso un'altra realtà perché vogliamo diventare "la autorità mondiale dei gatti”. La 
struttura operativa sarà pronta a supportare la nostra crescita nei prossimi dieci mesi.

Le sfide più grandi che abbiamo da allora in poi:

 Per rispondere in modo soddisfacente alla richiesta delle molteplici e differenti culture dei 
nostri membri internazionale mantenendo i valori nordamericani che sono la base e anche 
l'attrattiva della nostra Associazione per le altre culture. La comunicazione è la parola chiave 
qui. Il nuovo sistema consentirà più lingue, ma dobbiamo dialogare con i membri, non solo 
informarli nelle loro proprie lingue. C'è molto lavoro di supporto da fare grazie al nuovo 
sistema perché da solo non risolverà il problema della mancanza di comunicazione.

 Per stabilire un ponte tra la nostra tradizione e le nuove esigenze portate dalla 
contemporaneità, compresa la nuova realtà dopo la pandemia di covid-19. Questa è la più 
impegnativa. Il mondo felino delle associazioni è tutto costruito sulla tradizione. Nello 
specifico è necessaria una conoscenza complessa per costruire qualcosa nella nostra attività 
e per farlo è semplice (prova a spiegare a un principiante come rivedere un pedigree). 
Dobbiamo trovare modi per mantenere la nostra attività interessante per le nuove generazioni 
e all'interno di tutti le restrizioni dovute alla pandemia che durerà per molti mesi.

            
             

               
              

             
            

             
         

 Per perfezionare il nostro processo di registrazione utilizzando gli strumenti forniti dalla 
scienza ogni giorno, all'interno del concetto che siamo un Registro Genetico. Questo è 
veramente un punto sensibile. Siamo un Registro e, come tale, un'azienda che non rifiuta la 
registrazione dei gatti. Ma siamo anche così orgogliosi di essere un registro genetico. In 
questo contesto, è legittimo pensare che dovremmo mirare a qualificare il nostro registro 
utilizzando mezzi scientifici. Vuoi importare qualcosa di diverso dal tuo programma di 
allevamento o per avviare un programma per una nuova razza? TICA è molto aperta a 
quelle iniziative, ma è necessario utilizzare test genetici e supervisione scientifica.



                

                  

              

               

                

       

                 

          

               

             

              

               

            

        

             

             

                

     

   

           

            
             

          
        

  

               
            

          
      

        
          

           
   

             
        

            
  

   

   

Le competenze che ho messo al servizio della TICA e che userò per affrontare quelle sfide:

 La mia profonda conoscenza delle Regole. Servendo nel consiglio di amministrazione per 
così tanti anni, sono diventato una specie di decano tra i miei colleghi. Conosco la storia dietro 
le principale regole: come erano, come sono cambiate e perché dovevano essere cambiate e 
il modo in cui erano. Sono sempre in grado di suggerire quando una regola deve essere 
perfezionata. Le regole sono i pilastri di qualsiasi organizzazione democratica.

 La mia disposizione ad avanzare sempre verso il nuovo. Ho una mente aperta naturale 
per l'innovazione, sia tecnologica, scientifica o anche abituale, è il più difficile da 
raggiungere. Se domani vogliamo essere il numero uno, dobbiamo concentrarsi dieci anni 
nel futuro. Le cose si muovono molto velocemente nel mondo contemporaneo.

 La mia capacità di dialogare con diverse prospettive per trovare sempre un consenso. 
Sono un ottimo ascoltatore, e questo è particolarmente utile nei momenti di grande 
cambiamenti o turbolenze. Inoltre, credo davvero che il dialogo sia la parola chiave gestire 
i conflitti e potenziare gli sforzi verso un obiettivo comune.

Credo che i miei pensieri siano completamente in sintonia con la filosofia proposta da Vicki Jo 
Harrison sulla sua piattaforma ed è per questo che abbiamo deciso di fare questo percorso 
insieme.

              
    

È tempo di cambiare e dialogare e sento di essere la persona giusta per la Posizione 
di vicepresidente di TICA.
Rendiamo TICA migliore, insieme! 

Making TICA Better, Together!


