
 c u r r i c u l u m  v i t a e

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARIA ZEMIRA NOCITI 
Indirizzo Via della Vittoria N°98 – 20861 – Brugherio ( MB) 
Telefono 348/2258650

Fax
E-mail maria.zemira.nociti@studiozetapi.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 28 dicembre 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Gennaio 2006 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Zetapi – via della Vittoria N° 98 – 20861 Brugherio ( MB)

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza – comunicazione – formazione:
 specializzato nel settori packaging ed alimentare 

• Tipo di impiego Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità • Supporto e soluzione di problemi di packaging, tecnologici ed igienici

 in aziende alimentari, nella grande distribuzione, nella ristorazione 
 pubblica e privata, nella distribuzione al dettaglio. 

• Audit per selezione e validazione fornitori materiali di imballaggio
 e aziende che producono e confezionano prodotti a marchio per la 
grande distribuzione

• Predisposizione di etichette di prodotti alimentari in conformità alla 
disciplina italiana, UE, USA 

• Tutorship al settore Ricerca e Sviluppo ed Assicurazione Qualità
 Packaging; predisposizione di procedure interne per R&D, 
lo sviluppo di nuovi progetti, l’approvazione delle nuove confezioni 
e delle diciture legali e volontarie su queste riportate.

• Consulenza, formazione, ed attività di ufficio stampa esterno 
per aziende nel settore beni di largo consumo (food, non food, e relativi impianti di 
produzione). 

• Formazione operatori del settore alimentare – titolari, preposti, 
apprendisti, addetti al servizio ed alle cucine, addetti al banco

• manuali HACCP
• Redazione ed impaginazione: comunicati stampa, redazionali 

per testate giornalistiche tecniche e di settore, interviste, 
presentazioni aziendali, case histories, house organ, newsletter 
cartacee o con spedizione via internet. 

• Collaborazione con riviste tecniche di settore agro – alimentare, 
packaging, marketing 

• Organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze stampa
 ed open days

• Date Giugno 2003 – Dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore Consulenza – comunicazione – formazione: specializzazione nel settori packaging 
e alimentare
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• Tipo di impiego • Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità • Consulenza 

• Docente e formatore nell’ ambito di Produzione, Tecnologie, Procedure e 
Assicurazione Qualità per le aziende alimentari, la grande distribuzione 

 e le aziende di produzione di beni di largo consumo 
• Attività di ufficio stampa esterno per aziende nel settore beni di largo 

consumo (food, non food, e relativi impianti di produzione) 
• Collaborazioni con testate giornalistiche del settore agro – alimentare 

e packaging

• Date Luglio 1997 – Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DAVIDE CAMPARI – MILANO SPA - Sesto San Giovanni (MI)

• Tipo di azienda o settore Produzione, confezionamento, vendita e distribuzione di bevande 
• Tipo di impiego Packaging Manager del gruppo  

• Principali mansioni e responsabilità • Direzione Packaging R&D e Packaging Quality Assurance per tutti 
gli stabilimenti del Gruppo 

• Coordinamento di nove collaboratori diretti 
• Studio e verifica compatibilità materiale di confezionamento e prodotto, 
• Progettazione nuovi imballaggi 
• Definizione di capitolati e specifiche tecniche 
• Selezione e validazione di fornitori
• Gestione ed organizzazione del sistema qualità del Gruppo (laboratorio 

certificato ISO 9001) 
• Implementazione sistema HACCP aziendale

• Date Agosto 1992 – Giugno 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
BARILLA SPA - PARMA 

• Tipo di azienda o settore Produzione, confezionamento, vendita e distribuzione di pasta secca, 
prodotti da forno, sughi ed altri alimenti pronti

• Tipo di impiego Tecnologo di Packaging e Packaging Quality Assurance 
• Principali mansioni e responsabilità • Definizione ed industrializzazione packaging nuovi prodotti

• Innovazione packaging prodotti esistenti 
• Definizione capitolati e specifiche tecniche 
• Ottimizzazione costi di confezionamento
• Direzione circoli di qualità aziendali

• Date Novembre 1990 – Luglio 1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
BONOMELLI SPA – DOLZAGO ( LC) 

• Tipo di azienda o settore Produzione, confezionamento, vendita e distribuzione di tè, 
camomilla, tisane, preparati in polvere per bevande calde e 
fredde, prodotti farmaceutici, frutta sottospirito, alcolici, preparati 
per pizza ed altri alimenti 

• Tipo di impiego Responsabile Packaging e Packaging Quality Control
• Principali mansioni e responsabilità • Definizione ed industrializzazione packaging nuovi prodotti 

• Innovazione packaging prodotti esistenti 
• Definizione capitolati e specifiche tecniche 
• Ottimizzazione costi di confezionamento 

• Date Maggio 1986 – Ottobre 1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CENTRALE DEL LATTE DI MONZA – MONZA ( MI) 

• Tipo di azienda o settore Produzione, confezionamento, vendita e distribuzione di latte fresco, 
panna, yogurt 

• Tipo di impiego Addetto a controllo qualità e R&D 
• Principali mansioni e responsabilità • Controllo qualità materie prime/ processi produttivi/prodotti finiti, 

• Ricerca e sviluppo nuovi prodotti e relativa industrializzazione 
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• Collaborazione con DISTAM (Università di Milano) per ricerche 
applicate e Tutorship a studenti in Scienze delle Preparazioni 
Alimentari per la tesi di laurea

• Corsi di formazione per neoassunti

• Date Febbraio 1984 –Aprile 1986
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SoPrA srl - società di consulenza ambientale – MILANO 

• Tipo di azienda o settore Consulenza ambientale, laboratorio analisi acque, scarichi industriali, 
medicina del lavoro 

• Tipo di impiego Analista chimico – microbiologico 
• Principali mansioni e responsabilità • Analisi chimiche e microbiologiche di acque e fanghi

• Analisi laboratorio medicina del lavoro 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1983 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
vari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione continua con partecipazione a corsie convegni specialisti nei settori 
packaging, tecnologie alimentari, nuove tecnologie industriali applicabili al settore 
alimentare, tecniche di stampa, marketing

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CORSO BASIC MARKETING – SDA BOCCONI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 “Marketing teoria e casi pratici”

• Qualifica conseguita Attestato di superamento corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in scienze delle preparazioni alimentari 

• Qualifica conseguita Laurea conseguita con la votazione di 110/110 
Nota Iscritta all’albo dei tecnologi alimentari di Lombardia e Liguria dal 2002  – n. 246

• Date 1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo scientifico Paolo Frisi di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Madrelingua Italiano
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Altre lingue

Inglese
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura ottimo
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Uso dei programmi del pacchetto Office Microsoft 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

LIBRI E MANUALI
PUBBLICATI.

LIBRI 
• Alimenti sicuri - La guida per il consumatore dal supermercato alla tavola – 

EdAgricole il Sole 24 Ore – anno 2007
• HACCP: l’audit nel settore HO.RE.CA. Come affrontare la visita 

ispettiva per l’autocontrollo igienico nel settore somministrazione e 
vendita di alimenti.  - EdAgricole il Sole 24 Ore – anno 2007

MANUALI 
• Linee guida per la stesura di capitolati tecnici dei materiali di 

confezionamento – Istituto Italiano Imballaggio - anno 2000
• Linee guida per la selezione e validazione dei fornitori di materiali 

da imballaggio - Istituto Italiano Imballaggio - anno 2002

LIBRI E MANUALI – traduzione e aggiornamento
• Imballaggio e confezionamento dei prodotti alimentari – teoria e 

casi pratici - autore Robertson - EdAgricole il Sole 24 Ore – anno 2009

LIBRI E MANUALI – supervisione tecnico – scientifica - compilazione di uno o più 
capitoli – redazione – impaginazione 

• Dizionario degli alimenti - scienza e tecnica – autori Adrian, Potus, 
Frangne – Tecniche Nuove 2009 

• I° Quaderno Gipea - Sicurezza e conformità delle etichette autoadesive 
destinate al contatto con gli alimenti – Gipea – Assografici anno 2007

• II° Quaderno Gipea - Linee guida per la produzione di etichette
 autoadesive – parametri e standard - Gipea – Assografici - anno 2008

• III° Quaderno Gipea - Vademecum sui contratti  di fornitura nella stampa 
di etichette autoadesive - - Gipea – Assografici - anno 2009

• Guida pratica alla tracciabilità degli imballaggi a contatto con gli 
alimenti – Istituto Italiano Imballaggio – anno 2007 

• Guida pratica al Controllo Qualità in linea dei prodotti confezionati -
 Istituto Italiano Imballaggio –  anno 2010

• Manuale del settore lattiero caseario – autori vari – Tecniche Nuove 
in uscita nel 2011
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COLLABORAZIONI CON RIVISTE 
TECNICHE E DI MARKETING 

EDITORE: TECNICHE NUOVE 
• Imbottigliamento : Direttore tecnico 
• Macchine Alimentari: Collaboratore 
• Italian Food Machinery:Collaboratore 
• Il latte: articoli su specifici incarichi
• Italia Grafica: articoli su specifici incarichi
• Plastix : articoli su specifici incarichi
.

EDITORE: BUSINESS MEDIA – IL SOLE 24 ORE  
• Mark Up: realizzazione completa di - speciale Packaging Scenari 

inserto annuale bilingue di 60 pagine circa sugli scenari e l’evoluzione del 
packaging 

• Mark Up: collaborazione allo Speciale Beverage Mercati  inserto 
annuale pubblicato in occasione di Vinitaly 

REDAZIONE E IMPAGINAZIONE DI 
HOUSE ORGAN, NEWSLETTER, 

CATALOGHI 

NEWS LETTER 
• Istituto Italiano Imballaggio: Work in progress – trimestrale 
• Gipea – Assografici: Gipea News – quadrimestrale 

CATALOGHI, COMUNICATI STAMPA E LOCANDINE PUBBLICITARIE realizzati 
per numerose associazioni ed aziende leader del settore food packaging

DOCENZE 
(Nota: elenco limitato agli ultimi tre 

anni)

− PROVINCIA DI MILANO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
EDUCAZIONE ALIMENTARE – Viale Piceno, 60 - Milano 
Percorsi di educazione alimentare destinati alla scuola dell’obbligo, adulti ed 
alla terza età

• Percorsi effettuati: 
 Il supermercato come laboratorio didattico
 La fattoria 
 Corretta alimentazione nella terza età
 Igiene e sicurezza alimentare a casa

- ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO - Milano
Corsi presso la sede dell’istituto e presso le sedi di diverse multinazionali ad esso 
associate 

• Corsi ricorrenti (effettuati due o più volte all’anno) 
 Corso basic Packaging: caratteristiche tecniche e qualitative delle 

principali categorie di materiali di confezionamento e relativo controll
qualità

 Advanced packaging: modulo carta e cartoni 
 I capitolati tecnici di fornitura dei materiali di confezionamento 
 La selezione e validazione dei fornitori di materiali di confezionamento
 Normativa metrologica 

- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E.C.FO.P. – Monza
• Corsi di formazione professionale per apprendisti del settore alimentare;
• Corsi di formazione apprendisti minorenni (materie scientifiche) 
• Corsi di formazione panificatori e pasticceri – parte teorica
• Argomenti principali: 
  normativa alimentare nazionale e comunitaria 
 igiene e qualità dei prodotti e delle lavorazioni alimentari
 merceologia, 
 tecnologie alimentari e packaging
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- RANDSTAD TRAINING 
• Corsi base per operatori del settore alimentare 

- CAPAC - Politecnico del commercio – Milano 
• Corsi di formazione professionale per il settore dei servizi alla persona 

( estetiste serale )
• Corsi di formazione professionale 1, 2 3 anno aiuto cuoco Diurno 

( Ist.: Greppi via Amoretti 30 - Milano)

− AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO 
EST MILANO A.S.C.

• Corsi di formazione professionale per responsabili preparazione e 
somministrazione alimenti – corsi SAB 

• Corsi HACCP
• corsi addetti al banco vendita prodotti alimentari per personale aziende

 con situazioni di mobilità, cassa integrazione
• corsi di packaging per logistic manager 

- RISORSE ITALIA srl _ MILANO 
• Corsi HACCP
• Corsi di formazione professionale per responsabili preparazione e 

somministrazione alimenti – corsi SAB
CAPAM – MONZA 

• Corsi abilitanti per esercizio della professione di tatuatore e piercer 
SOCIETA' UMANITARIA – MILANO 

• Corsi HACCP
FORMAZIONE FINANZIATA O PRIVATA PER AZIENDE DEL SETTORE 
ALIMENTARE , PACKAGING e LOGISTICA 

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI - Iscrizione all’albo dei Tecnologi alimentari di Lombardia e Liguria – N° iscritto 
246

− Commissario d'esame Camera di commercio di Milano: corsi  SAB
− Membro commissione Usi – etichette autoadesive Camera di 

Commercio Milano
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003,
 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono corrispondenti al vero, consapevole delle responsabilità penali cui 
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetto dell’art.76 del DPR 445/2000 e sotto la mia 
responsabilità. Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

DATA 31/ 12/ 2015                                                                                                 
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