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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DALIA LO BURGIO

Indirizzo

CONTRADA TRAMONTANA N. 2 – 90036 MISILMERI (PA)

Telefono

3283226873

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dalialoburgio@hotmail.it
ITALIANA
23.07.1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OPERATORE TECNICO EQUESTRE DI BASE DELLA FISE SIN DALL’ANNO 2000

MANEGGIO PRATO VERDE DI MISILMERI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO DEL LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE, FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pratico equitazione a livello agonistico sin dall’età di 10 anni.
Ho cambiato numerosi cavalli, tutti diversi per razza, carattere e grado di complessità.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 2010 insegno equitazione di base presso la struttura Prato Verde di Misilmeri, per la quale
mi sono anche occupata della gestione, intesa a 360°, dei cavalli.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Il mio insegnamento, caratterizzato da un approccio dolce e costruttivo nei confronti del cavallo,
è rivolto a tutte le età e ha il principale scopo di infondere l’amore e il rispetto per l’animale e di
impartire le “chiavi” dell’equitazione.
Addestro puledri sia per il salto ostacoli che per le passeggiate.

Ho partecipato a categorie Fise fino all’altezza di 125 cm. Ho partecipato a trekking della durata
di una settimana. Ho organizzato diverse manifestazione di salto ostacoli, anche a livello
nazionale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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