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CURRICULUM VITAE 
Fiorella Perotti 

Nata il 10/05/1990 

Residenza: via Mazzini 5,  

20010 Pogliano Milanese (MI)  

Cell: 338-9516203 

E-mail:   fiorehorse@gmail.com 

Patente di guida: B 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 2013 ad oggi: Allieva di Massimo Basili – Equitazione Classica in Leggerezza 

                                                                       Istruttore III livello Scuola di Leggerezza (P.Karl).  

 Ottobre 2013: Attestazione Sistema HACCP. Igiene degli alimenti – Regione Lombardia 

 Luglio 2013: Diploma di Quadro Tecnico di Equitazione II livello ENDAS (CONI) con 

specializzazione di I livello Equitazione Etica. (SEE - ENDAS) – Tecnico I Livello MW SEF 

ITALIA – Tecnico I Livello Equitazione Etologica SEF ITALIA 

 Maggio 2013: Laurea in di Produzioni Animali, Alimenti e Salute presso la facoltà di 

Medicina Veterinaria di Milano 
Titolo tesi di laurea: “Ruolo dei mediatori dell’infiammazione nella laminite del cavallo”. 

 2010 – 2013: allieva in diversi corsi Parelli con Gigi Pini (istruttore Parelli ***) e allieva in un 

corso con Mikey Wanzenried (istruttore Parelli ****).  

 Settembre 2011: Diploma di Tecnico Federale di I livello Equitazione Americana presso la 

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE-CONI). 

(Esperienza in equitazione western, studentessa Natural Horsemanship e Ecolè de Legerèté) 

 Luglio 2009: Diploma di Perito Agrario presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G.Mendel” di 

Villa Cortese (MI)  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 Settembre 2014 ad oggi: Presidente ,gestore e Istruttrice di Equitazione presso 

Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Ohana, Centro Equestre che si occupa di 

divulgare un approccio di Equitazione Etica e Classica, secondo i principi di Natural 

Horsemanship e dell’Equitazione Classica in Leggerezza. 

Mi occupo di: lezioni di equitazione per principianti e allievi avanzati, addestramento 

cavalli, rieducazione fisica cavalli, consulenze gestione naturale cavalli e lezioni a 

domicilio per proprietari 
 Giugno e Luglio 2014: esperienza all’estero. Groom e Assistente presso Baldwin Quarter Horses – MICHIGAN (USA) 

 Marzo 2012 – Giugno 2014: Crew presso Mc Donald’s Italia – Euroristoro con contratto part time. Competenze acquisite: 

capacità di organizzazione del lavoro, rapporto coi clienti, strategie di vendita, velocità e precisione, gestione e sicurezza 

alimenti 

 Novembre 2012 - Febbraio 2013: Tirocinio universitario presso azienda mangimistica Cargill.  Competenze acquisite: 

analisi specifiche in laboratorio per valutazione qualità delle materie prime  e dei prodotti finiti; consulenza in campo per 

la scelta di mangimi specifici e razionamenti adeguati nel settore del cavallo sportivo affiancata da tutor alimentarista 

PurinaCavalli; marketing e promozione dei mangimi aziendali a nuovi clienti. 

 Settembre 2009 – Febbraio 2012: Azienda Agricola La Pineta Q.H. di Cuggiono (MI). Ruolo: assistente e istruttrice di 

equitazione americana. Competenze acquisite: movimento cavalli, rapporto coi clienti, gestione cavalli, ottima 

organizzazione del tempo e del lavoro, gestione scuola di equitazione. 

 2004-2009:Tirocini scolastici presso aziende agricole del settore zootecnico, in particolare bovini da latte e cavalli. 

Competenze acquisite: contatto diretto con il mondo del lavoro, gestione degli animali, praticità e organizzazione autonoma 

del lavoro. 

 

Firma: Fiorella Perotti 

mailto:fiorehorse@gmail.com

