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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Gennaio 2019 – in corso

• Dicembre 2018

Lavoro come tecnico di riabilitazione equestre ANIRE con “Koinè Onlus” presso il ranch “La
Monella” di Velate (MB). Attività svolte: cura e gestione dei cavalli, programmazione e
preparazione delle attività, accoglienza degli utenti e messa in sella.
Lavoro come groom presso la scuderia “il Campo” di Bosisio Parini (LC). Attività svolte: cura e
governo di nove cavalli; pulizia box e somministrazione cibo; preparazione, sellaggio e
dissellaggio dei cavalli dei privati, pulizia finimenti e gestione della selleria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 2019 – in corso
• Gennaio 2017 – Settembre 2018

• Ottobre 2013 – Dicembre 2016

• Settembre 2008 – Luglio 2013

Corso Istruttore cinofilo ENCI
Master I Livello in Interventi Riabilitativi ed Educativi Assistiti con gli Animali – IAA svolto
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Titoli rilasciati:
Coadiutore di cavallo, asino, cane, gatto e coniglio.
Attestato di Therapeutic Horsemanship e Riabilitatore eqiuestre A.N.I.R.E
Patentino per proprietari di cani
Laurea in Allevamento e Benessere Animale – specializzazione in Animali da Compagnia,
presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’università degli studi di Milano.
Esito 105/110
Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo Socio-pscio pedagogico presso
l’istituto “A. Greppi” di Monticello Brianza (LC).

STAGE E TIROCINI FORMATIVI
• Febbraio 2018 – Giugno 2018

Stage di Riabilitazione equestre svolto con “Koinè Onlus” presso il ranch “La Monella” di Velate
(MB). Attività svolte: cura e gestione del cavallo, accoglienza degli utenti e gestione della seduta
di riabilitazione equestre.
Attività assistita con il cane presso il CDD di Usmate (MB). Attività svolte: programmazione delle
sedute, gestione e cura del cane durante le attività.

• Settembre 2017

Stage di Onoterapia svolto presso “Asinomania” di Introdacqua (SU) con il Dott.
Eugenio Milonis. Attività svolte: Cura e gestione dell’asino; preparazione,
programmazione e svolgimento di attività di onoterapia.
Stage svolto presso il maneggio “Il Turchese” di Cornate d’Adda (LC) – Attività
svolte: cura e gestione dei cavalli, alimentazione, pulizia box, addestramento puledri
e aiuto nelle lezioni di equitazione.

• Maggio – Luglio 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Ho una innata predisposizione nella cura e nella gestione di animali differenti, dai
più piccoli gatti ai grandi cavalli. Riesco sempre a stabilire con loro un ottimo
rapporto fatto di rispetto, affetto ed un pizzico di complicità. La stessa intesa che
riesco a creare con gli animali si riflette anche nei rapporti con le persone con le
quali condivido sempre volentieri la mia passione e il mio desiderio di vicinanza con
gli animali e la natura. Questo è il motivo che mi ha portato a specializzarmi negli
IAA che considero un importante canale con cui trasmettere l’amore, la gratitudine
e soprattutto il rispetto per un animale.
ITALIANA E SPAGNOLA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ho ottime capacità di relazione e una propensione al lavoro di equipe maturate durante gli anni
di università e le mie esperienze lavorative e di stage.
Sono molto sensibile ed attenta: la mia sensibilità mi permette di cogliere sfumature sottili negli
atteggiamenti e nei comportamenti, sia degli animali che delle persone.
Ottime capacità organizzative e di gestione. Capacità di pianificazione e di organizzazione dei
tempi e delle modalità di lavoro. Imparo velocemente qualsiasi mansione.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento di attività
lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Sono molte le attività che occupano il mio tempo libero: disegno a matita, pratico equitazione da
diversi anni, pratico attività sportiva in palestra e faccio arrampicata.
Ho un cane, Nala, con la quale faccio moltissime passeggiate e sto affrontando il corso di
istruttore cinofilo.
Automobilistica – patente tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30.06.20013 n. 196

Elena Chavarria Mendoza

