
Curriculum Vitae 

 

Dati anagrafici: 

Gabriele Busso 

Nato il 27 agosto 1987 a Pietrasanta (LU) 

Stato civile: celibe 

Milite esente per legge 

Residente a Bibiana (TO), 10060, Via San Vincenzo 84 

Cellulare: 334.8813994 

e-mail: gabriele.busso@yahoo.it 

 

Titoli di studio: 

Qualifica Regionale di II livello come Operatore Agro-Ambientale conseguita nell’A.S. 2007-2008. 

Diplomato presso l’I.S.S. “A. Prever” – sede coordinata di Osasco – Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e l’Ambiente nell’A.S. 2007-08. 

Abilitato alla Professione di Agrotecnico nel 2008 e Agrotecnico iscritto all’Albo dal 2017 

Qualifica di Accompagnatore Escursionista FITETREC-ANTE nel 2013 

Patente Allenatore Corse Galoppo Ponies presso l’Ippodromo di Pisa San Rossore nel 2017 

 

Conoscenze informatiche: 

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei sistemi operativi open source 

come Linux 

Buona conoscenza della suite Microsoft Office e Libre Office e dei relativi programmi 

 

Lingue straniere: 

Discreta conoscenza della lingua parlata francese e conoscenza scolastica della lingua inglese 

 

Esperienze lavorative: 

Dal 2008 al 31 dicembre 2011: istruttore di equitazione presso il Centro Ippico “Truc e Branca” di 

Campiglione Fenile (TO) 

Dal 2012 ad oggi: libero professionista presso privati e circoli ippici vari come addestratore, 

domatore di cavalli e istruttore di equitazione 

Da febbraio a luglio 2014 e da agosto 2015 a giugno 2016: operaio agricolo con incarichi vari 

presso il Centro Equino Arcadia di Vigone (TO) 

Da luglio 2016 a gennaio 2017: istruttore di equitazione presso il Circolo Ippico il Mulino di Mattie 

(TO) 

Da marzo 2017 a novembre 2018 lavoro: consulente aziendale esterno e farm manager presso il 

Centro Equino Arcadia di Vigone (TO) 

Da novembre 2018 ad oggi: farm manager presso Centro Equino delle Stelle di Orbassano (TO) 

 

Mezzi di trasporto: 

Automobile e motocicletta (patenti A3 e B) 

 

Nell’attesa di una chiamata per un eventuale colloquio, porgo cordiali saluti. 

 

Bibiana lì 13 agosto 2020 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 


