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PROFILO

Guida Equestre, Istruttore di Yoga e di
Meditazione profonda. Costruttore e
Imprenditore Agricolo

CONTATTO

LINGUE

Italiano - Madrelingua
Inglese - Medio

FORMAZIONE ACCADEMICA

Università di Napoli
Laurea in Teologia
2004/2009
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

ESPERIENZE LAVORATIVE

Az.Agr Il Sole di Grignanello: 2020-2022 
Imprenditore Agricolo

Avviamento dell'azienda agricola in affitto con produzione
di cereali, vini naturali e lavande.
Gestione dei vigneti ed oliveti, lavorazioni con trattore ed
escavatore, molitura e confezionamento farine, gestione
burocratica, dei social media.

Corso Guida Equestre Naturale
2018-2019
Aquila Nera Horses

Scuola di Yoga e Meditazione Profonda
2004-2017
I Ricostruttori 

PROFILO PROFESSIONALE
Amante dei cavalli da quando ero bambino, 
nel Maggio del 2018 fondo l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Piuma Sacra per unire la passione per i cavalli selvaggi con il
percorso spirituale che ho conseguito da quando avevo 19 anni.
La finalità del progetto è accompagnare le persone in un viaggio
di trasformazione interiore attraverso pratiche di meditazione e
yoga in natura e a contatto con i cavalli liberi, per scoprire e
liberare le personali potenzialità. Ottima manualità e precisione,
sono portato per tutti i lavori manuali dalla costruzione in
muratura alla gestione degli spazi verdi. 
Mi piace creare luoghi di incontro virtuosi e creativi tra le
persone. Amo la musica, l'arte e ogni forma di bellezza.



Scuola di Yoga e Meditazione Profonda  
2004-2017
Guida e accompagnamento alla pratica della meditazione
profonda e allo Yoga attraverso corsi mensili e incontri
settimanali e accompagnamento personale.
Organizzazione e gestione e guida di gruppi di
meditazione, di attività culturali e olistiche e di corsi
artistici quali mosaico e vetrate.

Guida Equestre Naturale abilita nella gestione degli
equini senza metodi coercitivi, rispettando la natura e le
esigenze dell’animale e permette l’insegnamento della
monta naturale a bambini e adulti principianti in una
relazione armonica con il cavallo. Inoltre abilita alla
pratica della PetTherapy

Assistente presso Aquila Nera Horses 
2018-2019

Presidente e fondatore dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Piuma Sacra. Organizzatore di eventi
sportivi e olistici legati all'associazione, corsi e lezioni,
accompagnamento in trekking e passeggiate a cavallo.
Corsi per bambini. 

Piuma Sacra Associazione Sportiva
Dilettantistica  2019-2022


