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lndirizzo 20, Via Canova, 210i2 Busto Arsizio, ltalia
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Nazionalità ltatiana

Datadinascita 2Bl10t1965

Espemexzl LAVoRATIvA

. Date (da - a) DalAil04t2}$ d 08/08/2015

'Nome e indirizzo del datore di Farine Varvello - Cluster Cereali e Tuberi - Expo 2015
lavoro

. Tipo di azienda o settore Azienda privata
. Tipo di impiego Consulenza per iservizi diristorazione

. Principali mansionie responsabilita Consulenza igienico -sanitaria (haccp, regisfo allergeni, SCIA)
Collaborazione attività dicoordinamento presso la sbuttura del Cluster

. Date (da-a) Dal 0110612015 a! i9/06t2015
. Nome e indirizzo del datore di Padiglione Haiti - Cluster Cereali e Tuberi - Expo 2015

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente privato

. Tipo di impiego Consulenza per iservizidi ristorazione
. Principali mansionie responsabilità Consulenza igienico -sanitaria (haccp, registro allergeni, SCIA, formazione operatori)

. Date (da - a) Aprile 2015
. Nome e indirizzo del datore di Comune di Bolzano

lavoro
. Tipo di azienda o settore Enti Pubblici

. Tipo diimpiego Consulenza per i servizi di ristorzione

' Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica
. Date (da - a) Dat 2013 at 20i6

. Nome e indirizzo del datore di Gomune di Cairate
lavoro

. Tipo di azienda o settore Enti Pubblici
. Tipo diimpiego Consulenza per iservizi di ristorazione

' Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione di verifica congruità offerta refezione scolastica
Confollo del servizio di ristorazione prexo l'asilo nido comunale (aspetti igienico sanitari,
nutizionali ed organizativi)

. Date (da - a) Nel 2013

'Nome e indirizzo deldatore di Multiservizi Muggiò {azienda speciale Comune di MuggÒ)
lavoro Comune di Busto Arcizio

. Tipo di azienda o settore Enti Pubblici
. Tipo di impiego Consulenza pr i servizi di ristorazione

'Principali mansionie responsabilità Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalb per ilservizio di refezione scolaslica
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. Date (da - a) Dal 10ll 1 at 0912012 - dat 11t2a13 a tazìtt'tt -dat I 112015

. Nome e indirizzo deldatore di Comune di Cuggiono
lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
. Tipo di impiego Consulenza per iservizidi ristorazione

, Principali mansionie responsabilità . Confollo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nutizionali ed
organizzativi) atfaverso sopralluoghi presso il cenfo cotura ed i centi di distibuzione

o Collaborazione nella stesura delcapitolato d'appalto per il servizio di refezione scolastica
o Membro della commissione di aggiudicazione degli appalti per il servizio di refezione

scolastica
o Affancamento nella gestione dei rapporticon la commissione mensa

. Date (da - a) Nel2011
. Nome e indirizzo deldatore di Comune di Bellusco

lavoro Comune di Robecco sulilaviglio
Comune di Cuggiono

. Tipo di azienda o settore Enti Pubblici
. Tipo di impiego Consulenza per i servizi di ristorazione

. Principali mansionie responsabilità Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per ilservizio di refezione scolastica
. Date (da - a) Nel2010

. Nome e indirizzo del datore di Comune di Cardano al Campo
lavoro Comune di Lonate Pozzolo

Comune di Casatenovo

Multiservizi Muggiò (azienda speciale Comune di Muggiò)
. Tipo di azienda o settore Enti Pubblicil privati

. Tipo di impiego Consulenza per i servizi di ristorazione
. Principali mansionie responsabilità Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalb per il servizio di refezione scolastica

. Date (da - a) Nel 2009
. Nome e indirizzo del datore di Fondazione residenza sanitaria assistenziale Don Pozzolionlus di Ganzo

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente Privato

. Tipo diimpiego Consulenza per serviziformativi
. Principali mansionie responsabilità Docenza per corsi di formazione in materia d'igiene (rif. L. R. fl03 - sospensione libretti

sanitari) rivolti a personale coinvolto nell'attività di preparazione e somminisfazione dei pasti ( 2
corsi da 3 ore ciascuno )

. Date (da - a) I'Ie|2009
. Nome e indirizzo deldatore di Comune di Ferno

lavoro Comune di Orsenigo
. Tipo di azienda o settore Enti Pubblici

. Tipo di impiego Consulenza per i servizi di ristorazione
. Principali mansioni e responsabilita Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica

. Date (da - a) l{el 2013 -2011 .2009 - 2007 .2005

. Nome e indirizzo del datore di Comune di Busto Arsizio
lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
. Tipo diimpiego Consulenza per iserviziformativi

. Principali mansioni e responsabilità r Membro di Commissione per concorso pubblico per cuoche (2007)
r Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione

scolastica (2009)
o Docenza per corsi di formazione in materia d'igiene (rif. L. R. 12103 e L.R. 33/09 -

sospensione libretti sanitari) rivolti al personale comunale coinvolto nei servizi di
ristorazione scolmtica per scuole dell'infanzia ed asili nido (cuoche, aiuto+uoche,
inservienti). Due corsi ogni anno da 4 ore ciascuno (2007-2009)

.Date(da-a) Nel20{5-2014.2013.2012.2011.2008
. Nome e indirizzo del datore di Fondazione Eleonora e Lidia - Figino Serenza - Centro residenziale per disabili

lavoro Fondazione residenza sanitaria assistenziale "Garibaldi.Pogliani" - Cantù
. Tipo di azienda o settore Enti Privati

. Tipo di impiego Consulenza per servizi formativi
. Principali mansionie responsabilità Docenza per corsi diformazione in materia d'igiene (rif. L. R. 12103 e L.R. 33/09 - sospensione



. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

.Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
, Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

libretti sanitari) rivolti a personale coinvolto nell'attività di preparazione e somministazione dei
pasti

Nel 2008

Comune di Pregnana Milanese
Comune di Lonate Pozzolo

Enti pubblici

Consulenza per i servizi diristorazione
Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalb per il servizio di refezione scolastica

Nel 2008 (peÉodo gennaio - giugno) ,

Comune diOlgiate Olona

Enli pubblici

Consulenza per i servizi di ristorazione

Sostituzione temporanea dell'incaricato alconfollo qualità del servizio di refezione scolastica

Nel 2007

Comune di Cardano al Gampo

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione

Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica
Nel 2006

Comune di Agrate Brianza

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione

Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica
Nel 2005

Comune di Venegono Superiore
Comune di Venegono lnferiore
Comune di Cuggiono
Multiservizi Muggiò (azienda speciate Comune di Muggiò)
Enti pubblici/ privati

Consulenza per i servizi di ristorazione

Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezione scolmtica
Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalb per il servizio di refezione scolaslica
Dal 2005 al 2016

Soluzione SeMzi S.r.l.

Azienda privata

Consulenza per i servizi di ristorazione

' Controlliispettivi controllo dell'attività di produzione e distribuzione dei pasti

' Gestione delle tematiche inerenti la sicurezza alimentare (HAccp, analisi
microbiologiche e chimiche, relazioni con gli enti di contollo, collaborazione nella gestione
delle criticità relative ai servizi ofierti e nell'applicazione della normativa vigente,
formazione)

Dal 2005 al 2010

Comune diArluno

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione
r Controllo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nutrizionali ed organizzativi)

attraverso sopralluoghi presso i cenhi cottura e di distribuzione e presso l'asilo nido mmunale
(gestione indketta)

r Controllo del servizio di ristorazione sanitaria (aspetti igienico sanitari, nutrizionali ed organizzativi)
attrayerso sopralluoghi presso la casa di riposo comunale

r Formulazione di menÙ, tabelle dietetiche e menu per patologie sulla base di certificazioni medicher Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezlone scolaslcao Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di gestione della casa di riposo
comunale

r Membro della commissione di aggiudicazione degli appalti per il servizio di refezione scolastica e per



. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o seftore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da * a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tpo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tpo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabifita

la gestione della casa di riposo comunale
. Affiancamento nella gestione dei rapporti con l' A.S.L. di mmpetenza e con la commissione mensa

Dal 2005 a12014

Comune di Cusago

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione
r Controllo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nufizionali ed

organizzativi) atfaverso sopralluoghi presso i cenfi cottura e di distribuzione (gestione
diretta)

o Conùollo del servizio di produzione e consegna dei pasti per gli anziani (aspefi igienico
sanitarie nutrizionali) athaverso sopralluoghi presso ilcenfo cottura (gestione diretta)o Formulazione di menùr e tabelle dietetiche

. Colloqui individuali con i genitori di bambini con patologie legate all'alimentazione e
formulazione di menu personalizzati

o Collaborazione nella stesura di capitolati d'appalt per la fomitura di derrate e servizi
(personale di disfibuzione e pulizia)

o Docenza per corsi diformazione in materia d'igiene (rif. L. R. flA3- sospensione libreli
sanitari) rivolti al personale comunale coinvolto nei servizi di ristorazione scolaslica per
scuole primaria, secondaria di 1'. dell'infanzia ed asili nido (cuoche, aiuto-cuoche,
inservienti).

o Affancamento nella gestione dei rapporti con I'A.S.L. di competenza e con la commissione
tnensa

Nel 2004 e 2006

Unione Commercianti di Como
Centro diformazione professionale ENAIP di Como sezione alimentare

Entiprivati

Consulenza formazione

Docenza per corsi di formazione in materia d'igiene (rif. L. R. 1f,ll03 * mspensione libretti
sanitari) a operatori nelsettore della ristorazione commerciale e delle produzioni alimentari
Dal 2003 al 2009

Comune di Sedriano

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione
. Controllo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari) atfaverso

sopralluoghipresso ilcentro cottura e iterminali di distibuzione (gestione diretta). Elaborazione tabelle merceologiche per capitolati d'appalto relativi alla fornitura di derrate. Docenza per corsi di formazione in materia d'igiene (rif. L. R. 1fJ03 - sospensione libretti
sanitari) rivolti al personale comunale coinvolto nei servizi di ristorazione scolaslica per
scuole dell'infanzia ed asili nido (cuoche, aiuto+uoche, inservienti). Elaborazione/Revisione
manuali di autoconfollo

o Formulazione dimenù, tabelle dietetiche
. Predisposizione di sistemi di valutazione della gradibilitàdei cibi. Organizazione e docenza di interventi di educazione alimentare svolti presso la scuola

secondaria di 1'
o Partecipazione come relatore al workshop "ristorazione scolastica e qualità della vita: la

sfida della pubblica amminisfazione per tutelare la salute dei citadini,
Dal 2003 al 2008

Comune diOrsenigo

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione
o Confollo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nutizionali ed

organizzativi) atfaverso sopralluoghi presso il cenfo cottura e di disfibuzione (gestione
indirettr)

. Formulazione di menù

. Collaboraziore nella stesura del capitolato d'appatto per il seMzio di refezione scolastica. Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione
scolastica



. Date (da - a) Dal 2003 al 2008
. Nome e indirizzo del datore di GFP Varese Via Monte Nevoso 21100 Varese

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cenfo diformazione professionale

. Tipo diimpiego Docenza
. Principali mansionie responsabilita Corsi di apprendistato e di aggiornamento nel settore della ristorazione commerciale e della

produzione alimentare (materie igiene, HACCP, qualità e certificazione)
. Date (da * a) Dal 2003 al 2006

. Nome e indirizzo del datore di GFP Gallarate Via Stragliati, 6 Gallarate -Var ,

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cenùo diformazione professionale

. Tipo diimpiego Docenza
. Principali mansioni e responsabilità Docenza per corsi OSS (materia nutizione)

. Date (da - a) Nel 2003
. Nome e indirizzo del datore di MASTER Società Cooperativa Sociale A.R.L. Piazzale Europa, Gallarate -Va-

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cenfo diformazione professionale

. Tipo diimpiego Docenza
. Principali mansionie responsabilità lnterventi formativi al personale assistenziale in centri per disabili ed ai genitori (Argomenti:

alinentazione e diete speciali)
. Date (da - a) Nel 2002

. Nome e indirizzo del datore di Comune di Monza

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente pubblico

. Tipo diimpiego Consulenza per iservizi diristorazione
. Principali mansioni e responsabilita Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezione scolastica

. Date (da - a) Nel2002
. Nome e indirizzo del datore di Comune di Lonate Pozzolo

lavoro Comune di Ferno

. Tipo di azienda o settore Enti pubblici

. Tipo di impiego Consulenza per i servizi di ristorazione
. Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica

. Date (da - a) Nel2001
. Nome e indirizzo del datore di Comune di Samarate

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente pubblico

'Tipo diimpiego Consulenza per iservizi di ristorazione
. Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica

. Date (da - a) Nel2001
. Nome e indirizzo del datore di Comune diGallarate (periodo gennaio - giugno)

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente pubblico

. Tipo diimpiego Consulenza per iservizidi ristorazione
. Principali mansionie responsabilita Sostituzione temporanea dell'incaricato alconfollo delservizio di refezione scolastica

. Date (da - a) Dal 1999 al 2016
. Nome e indirizzo del datore di Associazione commercianti di Busto Arsizio

lavoro
. Tipo di azienda o settore Associazione commercianti

. Tipo di impiego Consulenza
. Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione in materia d'igiene per operatori del settore alimentare (rif. L. R. ruW -

sospensione libretti sanitari) e HACCP
Stesura e revisione manuali di autoconfollo per associati
Consulenze relative alla gestione di problematiche inerenti le attività del settore alimentare e i

rappod con le ASL di competenza
. Date (da - a) Dal 1999 al 2016

. Nome e indirizzo deldatore di Pubblici esercizi settore alimentare
lavoro

. Tipo di azienda o settore Esercizi di vendita e somminisfazione



. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo 

", 
Ofli:rt

. Tipo di azienda o seftore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Norne e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

Consulenza

Stesura e revisione manuali di autoconfollo
Affancamento nell'applicazione dei manuali di autocontollo
Sopralluoghi di verifica igienico-sanitaria

Supporto neirapporticon le ASL dicompetenza

Dal 1997 al 2003

Gomune di Magenta

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione
. ConÙollo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nutrizionali ed

organizzalivi) attraverso sopralluoghi presso i centri cottura e di disfibuzione e presso
l'asilo nido comunale (gestione indiretta)

o Formulazione dimenù e tabelle dietetiche
o Colloqui individuali con i genitori di bambini con patologie legate all'alimentazione e

formulazione di menu personalizzati
o Collaborazione nella stesura di capitolati d'appalti per Ia fomitura di denate e servizi

(personale di disbibuzione e pulizia)
o Affancamento nella gestione dei rapporti con |'A.S.L. di competenza e con la commissione

mensa
o Predisposizione di sistemi di valutazione della gradibilità dei cibio Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezione scolasticao Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione

scolastica

Dal 1997 al 2016

Gomune di Gassano Magnago
Cassano Magnago Servizi S.p.A.

Ente pubblico / Azienda speciale del Comune di Cassano Magnago

Consulenza per i servizi di ristorazione
o Controllo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nutizionali ed

organizzativi) atfaverso sopralluoghi presso i cenfi cottura e di distribuzione e presso
l'asilo nido comu nale (gestione mista diretta/i ndiretta)

. Gestione e organizzazione dell'attività di produzione dei pasti nelle cucine
(primarie/secondarie di 1', dell'infanzia, asili nido ed anziani)

o Elaborazione dei manuali di autoconfollo
o Docenza per corsi di formazione in materia d'igiene (rif. L. R. flA3 - sospensione libreti

sanitari) rivolti al personale comunale coinvolto nei servizi di ristorazione scolaslica per
scuole dell'infanzia ed asilo nido (cuoche, aiuto-cuoche, inservienti).
Elaborazione/Revisione manuali di autoconfollo

. Programmazione piano dianalisi, prelievo campioni di alimenti
e Formulazione di menu, tabelle dietetiche
. Colloqui individuali con i genitori di bambini con patologie legate all'alimentazione e

formulazione di menu personalizzati
o Predisposizione di sistemi di valutazione della gradibitità dei cibie Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezione scolasticao Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione

scolastica
o Affiancarnento nella gestione dei rapporti con l'A.S.L. di competenza e con la commissione

mensa

Dal 1996 al 2015

centro difonnazione professionale ENAIP di Busto Arsizio Male steMo, i43 Busùo
Arsizio -Va.
Centro di formazione professionale

Docenza, tutoring, programmazione

Corsi per adulti e ragaui nell'ambito del settore alimentare (materie igiene, HACCP, qualità e
certificazione)

Elaborazione documento di autocontrollo per i laboratori di cucina, bar, panificazione /
pasticceria



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 2016

Comune di Vanzaghello

Ente pubblico

Consulenza per i servizi di ristorazione

r Conùollo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanihri, nufizionali ed
organizzativi) atfaverso sopralluoghi presso il cento coftura ed i lerminali di disfibuzione
(gestione indiretta)

. Confollo del servizio di produzione e consegna dei pasti per gli anziani (aspetti igienico
sanitari, nutrizionali ed organizzativi) athaverso sopralluoghi presso il cento cottura
(gestione indiretta)

o Formulazione di menu e tabelle dietetiche
o Colloqui individuali con i genitori di bambini con patologie legate all'alimentazione e

formulazione di menu personalizzati
. Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezione scolastica
o Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione

scolastica
o Affancamento nella gestione dei rapportl con |'A.S.L. di competenza e con la commissione

nìensa

Dal 1995 al 2016

Comune di Castano Primo

Ente pubblico

Consulenza per iservizi di ristorazione

o Confollo del servizio di ristorazione scolastica (aspetti igienico sanitari, nutrizionali ed
organizzativi) attraverso sopralluoghi presso il cenfo cottura ed i terminali di disbibuzione
(gestione indiretta)

. Confollo del servizio di produzione e consegna dei pasti per gli anziani (aspetti igienico
sanitari, nufizionali ed organizzativi) attraverso sopralluoghi presso il cento cottura
(gestione indiretta)

. Gestione e organizzazione dell'afività di produzione dei pasti dell'asilo nido (gestione
diretta fino a dicembre 2006)

o Elaborazione del manuale di autocontrollo per l'asilo nido comunale (fino al 2006)
o Docenza per corsi di formazione in materia d'igiene (rif. L. R. 12103 - sospensione libretti

sanitari) rivolù al personale comunale coinvolto nel servizio di ristorazione scolastica per
asilo nido {cuoche, aiuto+uoche, inservienti). Elaborazione/Revisione manuali di
autocontrollo

o Formulazione di nrenu e tabelle dietetiche
o Colloqui individuali con i genitori di bambini con pahlogie legate all'alimentazione e

formulazione di menu personalizzati

o Predisposizione disistemi divalutazione della gradibilita deicibied elaborazione dati
r Collaborazione nella stesura del capitolato d'appalto per il servizio di refezione scolastica
r Membro della commissione di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione

scolastica
. Gestione dei rapporti con le A.S.L. dicompetenza e con la commissione mensa
o Partecipazione come relatice agli incontri di educazione alimentare organizzati dal

Comune

Dal 0611995 al 0311997

Kover S.r.l. - Via F. Sforza, 1 Milano

Azienda diservizioperante nei settori della grande disfribuzione, ristorazione commerciale,
alberghiero e nei pubblici esercizi

Collaborazione

lspezioni igienico - sanitarie delle sbutture
somministrazione e vendita alimentare

adibite alla manipolazione, produzione,

Dal 1011995 al 0311996

Food & Service Group S.r.l.

Azienda di ristorazione collettiva

Collaborazione

Gestione e coordinamento del servizio diristorazione scolaslica



Confollo qualità presso il cenfo cottura
. Date (da-a) Dal 0611993 al1211994

. Nome e indirizzo del datore di Bioservice S.r.l.

Iavoro
. Tipo di azienda o settore Azienda di servizi operante nei settori della grande distribuzione, ristorazione commerciale,

industria alimentare, turismo, pubblici esercizi
. TiPo di impiego Collaborazione

. Principali mansionie responsabilità lspezioni igienico - sanitarie delle sfutture adibite alla manipolazione, produzione,
somministazione e vendita alimentare
Corsi di formazione a personale d'azienda operante nel settore alimentare sulle norne
comportarnentalied igieniche da seguire negliambienti di lavoro
Consulenze sulle normative vigenti relalive alsettore alimentare

ISTRUZIoNE E FoRMAzIoNE
. Date (da - a) Da! 1910312015 al 071051201 5

. Nome e tipo di istihtto di istruzione Universita Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

o formazione
, Pincipatimaterie / abilità Metodi quantitativi per il management (18 ore)
prafessionali oggetto dello sfudio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

' Date (da * a) 09,0212015

. Nome e tipo di istituto di istruzione ASL di Varese per Uniascom di Varese

oformazione
, Principalimaterie / abilità Workshop .La gestione della sicurezza sanitaria e del lavoro nelle imprese delturismo'{3 ore)
prcfessrbnali o ggefto dello sfudio
. Qualifrca conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da-a) $WnU4'fi$7nffi4
. Nome etipo diistihtto diistruzione Università degli Studi di Milano
o formazione Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi
. Prtncipali mateie I abilità Corso FOOD CHAIN MANAGEMENT: coordinamento economico e strategie dell'attività di
professionalioggetto dello shtdio filiera

Modulo 2 {2.5 ore)
Valutazione della performance della filiera alimentare
Modulo 3 {2.5 ore)
lndividuazione di sfategie ad hoc per la geslione integrata di filiera e la promozione
dell'innovazione

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) Dal 1610112014 al2811112014 (in corso)
. Nome e tipo di is{fiuto di istruz'nne Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza
oformazione
. Principali mateie / abilità Master in FO0D ilIANAGEMENT
professionalioggetto dello studio Moduli:

. tilDUSTRtE lUUrnUm (72 0nr)
L'igiene e la sicurezza alimentare, Diritto alimentare, L'lndusfia Alimentare e lo sviluppo
della geslione della Qualità, La shelf life degli alimenti, I fondamenli dell'lndustria
alimentare, Aromi e Additivi nell'industria alimentare, Fondamenti di scienze
dell'imballaggio

. PERFOR T|AI{CE ECOÌ{OMICO.FI'|ANZ|AR|E (84 0ne]
Analisi dei ricavi e dei costi, Performance economiche di prodotto e di processo,
Valutazione degli investimenti, Budgeting e contollo dei risultati, Determinazione e
gestione del prezzo divendita offe on line

. GESTONE SIMTEGICA DEI PRODOTTIALIMENTARI(4E ORE}

Managemen( Competitive Intelligence, Strategia di prodotto
. IilNOVAZ|ONE E POLF|CHE Dt PRODOTTO E U enOCeSSO (100 0nr)

Gestione dell'innovazione e sviluppo prodotto, Logiche e sfumenti di marketing operativo,



. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nalonale (se pertinente)
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istuzione
o fonnazione

. Principalimaterie I abifita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se perti nente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isfuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pednente)
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isfuzione
o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se peffinente)

Metodi quantitativi e qualitativi per il marketing, La comunicazione, La disfibuzione,
Project Management Mercati globali

o sErim{ARl(56 one)

2q07nuz
ASL di Varese per Uniascom diVarese

Workshop di 4 ore
Arqomenti
o La semplificazione amministrativa (SCIA) - rilettura e criticita nella compilazione della

modulislica; enori piir fequenti rilevati nella valutazione
o Le temperature di conservazione degli alimenti
o La somminisfazione di pesce crudo nei ristoranti
o ll Manuale degli Standard per i Servizi che si occupano di sicurezza alimentare

1910u2011

ASL di Varese per Uniascom di Varese

Workshop di 7 ore
Arqomenti
o La semplificazione amministativa (SCIA)

o Le modalità delconfollo uffciale (ispezione, audit, campionarnento)
o ll manuale di autocontollo
o ll D.lvo 1$12407 e ilsistema sanziondorio
o La gestione deisistemi di allerta
. Progetto "llconfollo dei prodotti ittici'
r L'attivitàdiformazione

20|1112010

SOCIEIA SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA

Seminario di8 ore
I nfoduzione alla nutizione vegetariana

Ar@menti
o La Vegpyramid: i gruppi alimentari nell'alimentazione vegetariana
o Alimentazionevegetarianacome prevenzione delle principali patologie

e Ecologia della nufizione: impatto ambientale e sociale delle scelte alimentari
r L'alimentazione vegetariana nella prima infanzia e nel bambino olfe il primo anno di vita

nfi42010
NUTRIMI2OlO

Gongresso lnternazionale di Nutrizione PraUca di 7 ore
Arqomenti
r Dieta meditenanea ed equilibrio nufizionale
r Alimentazione nei primi 2 anni di vita



. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di isfuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di ishuzione

o formazione
. Principali materie / abifiÉ

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istifuto di istuzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nalonale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istuzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggeto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di isfuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

11e1210312010

UNPISI

Evento formativo di 13 ore
Sicurezza Agroalimentare - ll ruolo dei produttori primari e degli organi di vigilanza: le novità
introdotte nella produzione primaria e nel sistema delcontrollo uffciale
Arqomenti
o La sicurezza alimentare ed'ilpacchetto igiene" applicati alla produzione primaria
o llcontollo uficiale: l'attività di vigilanza ed ispezione secondo il Reg. Ce 88212004 ,

2210512006

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, ALIMENTI E TUTELA DEL
CONSUMATORE - Provincia di Milano

Convegno di 8 ore
lnnovazione e qualità nella ristorazione e neiserviziper la scuola

05,05,2006

CERTIQUALITY, Milano

Gorso diformazione di 8 ore
I nuovi regolamenti della Comunità Europea per il sistema di autocontrollo igienico sanitario

2005

Facoltà diAgraria, Università degli Studi diMilano

Giornata di studio di 8 ore
Legislazione nazionale in materia di igiene degli alimenti.

Applicazione delle norme giuridiche nella produzione e commercializzazione degli alimenli:case
history e pronunce giurisprudenziali

03,1012002

Convegno Regionale di I ore
Regione Lombardia - Unità organizzativa di prevenzione

La ristorazione scolastica in regione Lombardia: linee disviluppo

I 3105'2002.1 3'05'2002

Enaip Busto Arsizio

Esame presso: lstituto Quaser

Gorso diformazione di 20 ore
La norma 30011 e la sua applicazione

Valutatore interno di sistemi diqualità

20.21106t2001

Universita degli Studi diMilano

Corso diformazione di 16 ore
Sistemi i ntegrati di gestione e controllo delle produzioni agro-alimentari



Tema: la predisposizione dimanuali integratilHnCCP, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente)
Materie: Riferimenti normativi ,Progettazione integrata di strutture ed impianti, Analisidelrischio
e procedure del sistema integrato

. Qualifica conseguita
. Livello nella classilicazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) 2710511999

. Nome e tipo di istituto di isùuzione Sodexo ltalia S.p.A - Divisione scuole
o formazione

. Principali materie / abilita Convegno internazionale di 7 ore
professionali oggetto dello studio La ristorazione scolastica nell'Europa che cambia

. Qualifica conseguita
. Date (da - a) 061021998

. Nome e tipo di islituto di isfuzione Azienda sanitaria locale della Provincia di Lodi

o formazione
. Principali materie I abilità Convegno regionale di 8 ore

profesionali oggetto dello studio Dalla sicurezza alla qualità totale - Linee guida per la ristorazione scolastica
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da- a) 23111,1998

. Nome e tipo di istituto di istuzione Università degli Studi di Milano
o formazione

. Principali materie I abilità Esame di stato

professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione ditecnologo dimentare
. Livello nella classificzione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) Dal 2810211997 al 1310611997

. Nome e tipo di isttuto di istruzione Università degli Studi di Milano
o formazione

. Principali materie I abilità Corso di perlezionamento 90 ore
professionalioggetto dello studio Gestione della quafita nell'industia agro-alimentare [ema: la certificazione ISO 9000 nel

settore alimentare)
Materie: Norme della qualità nella legislazione alimenhre; Principi, norme ed applicazione dei
sistemi di qualità e della Certificazione; Progettazione di sistemi di qualità, gestione della
documentazione; Analisi del rischio e prevenzione, analisi del sistema processo-prodotto;

Qualiff FuntÌon Deeployment Strumenti statistici della q udita
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da-a) 05,12,1996
. Nome e tipo di istituto di isfuzione Segreteria Simposi

o formazione

'Principali materie I abilità lncontro diaggiornamento di 8 ore
professionali oggetto dello studio Procedure per la valutazione igienica degli stabilimenti alinrentari- metodologia per il

rilevamento obiettivo dei requisiti igienici e relaliva informatizzazione dei dati
. Qualifica conseguita

. Date {da - a) 2405,1996
. Nome e tipo di istituto di isfuzione Provincia di Milano - Assessorato all'istuzione, servizi sociali, alimenti e tutela del consumatore

o formazione e Assessorato alla Sanita servizio lgiene Pubblica della Regione Lombardia
. Principali materie / abilità Convegno di 8 ore

professionalioggetto dello studio lnnovazione e qualità nella ristorazione e neiserviziper la scuola
. Qualifica conseguita

. Date (da - a) 22,03-29,03-05,04{2104.1995
. Nome e tipo di istituto di istruzione Provincia di Milano - Assessorato Agricoltura ed alimenli e tutela del consumatore

o formazione
. Principali materie I abilità Seminario di 16 ore

professionalioggettodellostudio Ristorazionescolasticaoggi



. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date {da - a)
. Nome e tipo di istituto di isfuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isfuzione
o formazione

. Principalimaterie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isfuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

CnpacnÀ E coMPETENzE PERSoNALI

Acquisite nel corso della vita e della
caniera ma non necexaiamente

riconwciute da certificati e diplomi
uffrciali.

PRrue uucuR

AmeuNcue

. Capacita di bttura
. Capacità discrittura

. Capacita diespressione orale

. Capacita di bttura
. Capacità di scrittura

. Capacita diespressione orale

CepRcrn e coMPETENZE RELAZToNALI

Vivere e lavanre can aftre persone,

in amhiente multiwlfurale,
occupando posti in cui la

comuniuzione è importanb e in
situazioni in wi è essenziale

Dal 1111984 al 0311993

Università degli Studi di Milano - Facofta di Agraria

Scienze delle preparazioni alimentari

Materie distudio:

Chimica: inorganica, organica, analitica, fisica; analisichimica deiprodotti alimentari, biochimica
Tecnologie alimentari

Microbiologia e immunologia, igiene, igiene degli alimenti, microbiologia industriale

Fisiologia della nutizione e razionamento

Tecnologo alimentare

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

Dal 0911983 al 0611984

lstituto Magistrale Tornielli Bellini di Novara

Anno integrativo

Materie distudio:
Italiano, storia, geografia, lalino, matematica, scienze, filosofia, pedagogia e psicologia

ldoneita ail'iscrizione alle facoltà universitarie

Dal 091/9 al 06183

lstituto Magisfale Tornielli Bellini di Novara

Materie distudio:
Italiano, storia, geografia, latino, matematica, scienze, filosofia, pedagogia e psicologia

Insegnante elementare

Italnuo

FRmrcese

buona

buona

buona

lrcuse
buona

buona

elementare

Nell'ambito delle diverse attività lavorative svolte ho acquisito la capacità di relazionarmi con
persone di età (adolescenti e adulti) e livelli culturali diversi , ponendo attenzione alle necessita
ed esigenze degli interlocutori.

Nello stesso ambito ho acquisito la capacità di relazione e condivisione con gruppi di colleghi
aventiformazione professionale identica o differente dalla mia.



lavorare in squadm (ad x. culfura e
sport), ecc.

CRpRcrA r coMPETENzE Coordinamento delle operazioni di gestione dei servizi di ristorazione
ORGANIZZATIVE Gestione delle risorse umane nell'ambito deiservizi ristorativi

Ad es. coofiinamento e Acquisite nell'ambito dei servizi di consulenza per l'attivita ristorativa svolti presso enti pubblici e
amministrazionedipersone,progefti, orivati
bilanci; sul posta dilavoro, in aftività programmazione di incontri/ corsiformativi

divolontariato (ad es. wfura e progettazione corsi di formazione / seminari
spo$, a casa, ecc' Cooidinamento di corsi diformazione / seminari

Acquisiti nelcorso dell'attività oer enti di formazione

Cplcrn e coMpEIENZE TEcNTcHE Buona esperienza nell'utilizzo dei seguenti sofrv'rare:

Con computer, attrenafure Windows XP - MsWord - Excel- PowerPoint-Visio - Flowcharter
specifrche, macchinari, ecc. Acquisita famite autodidattica e costante utilizzo

Cepecre r coMPETENzE ARTlslcHE Pittura su ceramica e tessuti acquisite atfaverso la partecipazione a comi e pratica hobbistica

Musica, scriftura, disegno ecc.

Utrenronwronuazout Dal2$01l2014
Membro effettivo, nominato dal Tribunale Ordinario di Milano, del Consiglio di disciplina
dell'OTALL
Da maggio 2002
lscritta all'albo deitecnologi alimentari - Regione Lombardia e Liguria - nutnero di registro 240

PerrrurE o PATENTT Patente "B'

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/03 (legge sulla privacy)

Busto Arsizio, 07 gennaio 2016


