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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
La sottoscritta Veronica Maffi nata a Crema (CR) il 21 ottobre 1975, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Azienda  STUDIO TECNICO MAVE 
Servizio   CONSULENZA 231, QUALITÀ, AMBIENTE, RIFIUTI, SICUREZZA E HACCP 
Cognome e Nome  MAFFI VERONICA 
Residenza/sede  PIAZZA GERUSALEMME 2 – 20154 MILANO 
Telefono  340.2767384 
e-mail - pec  STUDIOTECNICOMAVE@GMAIL.COM    -       V.MAFFI@EPAP.CONAFPEC.IT  
Nazionalità  ITALIANA 
Codice Fiscale e P.IVA  MFFVNC75R61D142X    -    01241360195 
Luogo e data di nascita  CREMA (CR), 21 OTTOBRE 1975 
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)  Tribunale di Milano n. 13614 

Albo professionale  Dottore Agronomo e Dottore Forestale albo di Milano n 1330 
Incarichi c/o Ordine professionale  MEMBRO COMMISSIONE DISCIPLINARE ORDINE PROFESSIONALE 2014/2018 

CONSIGLIERE COMMISSIONE EXPO 2015 SETTORE AGROALIMENTARE APPLICAZIONE HACCP 
MEMBRO DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE C/O UNIVERSITÀ 

STATALE DI MILANO DIPARTIMENTO DI AGRARIA (E TECNOLOGIE ALIMENTARI) E ALBO DR. 
AGRONOMI E DR. FORESTALI 
MEMBRO DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE, FORMAZIONE CONTINUA, NUOVE OPPORTUNITÀ 

PROFESSIONALI C/O UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO DIPARTIMENTO DI AGRARIA (E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI) E ALBO DR. AGRONOMI E DR. FORESTALI 
CONCILIATORE C/O N. 5 CCIAA ELETTE ORGANISMI DI CONCILIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 

28/2010 
Centro di Formazione Accreditato  ANFOS N. 01073 – SOCIO ANFOS N. 2491 
Altri incarichi professionali  CONSULENTE SU INCARICHI SPECIFICI PUBBLICO MINISTERO DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA, 

TRIBUNALE DI MILANO E CORPO FORESTALE DELLO STATO QUALIFICATO PG  
FORMATORE REGIONE LOMBARDIA FORZE DI POLIZIA, SETTORE ISPEZIONE AGROALIMENTARE, 
AMBIENTE , RIFIUTI  E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
QUALIFICATO RSPP, ASPP, COORDINATORE DI CANTIERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE LEGGE 4/2013 
PATENTI  - Patente di guida classe B – automunita 

- Patente di abilitazione (classe A-B-C) all’utilizzo dei fitofarmaci e delle sostanze chimiche 
nocive, tossiche, molto tossiche e cancerogene 
- Patente di abilitazione all’utilizzo dei gas tossici (ammoniaca, acido cloridrico, biossido di 
carbonio) 
- Porto d’armi (armi corte ed armi lunghe) rilasciato da questura di Cremona (primo rilascio 
2005) e di Milano (rinnovo 2013) 

 
ISTRUZIONE  
 
• Date (da – a)  Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Trasferimento Albo a Milano 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo e Dottore Forestale albo di Milano n 1330 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato e iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cremona, n° 232. 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo e Dottore Forestale 
 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1995 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano –Facoltà di Medicina Veterinaria 
Corso di laurea in Scienze della Produzione Animale Valutazione 106/110. 

• Qualifica conseguita  Laureata in Scienze della produzione Animale (data di presentazione Tesi di Laurea 04 ottobre 
2000). Titolo della Tesi di Laurea: “Esperienze personali di fecondazione artificiale in un allevamento 
di bovine da latte, per il miglioramento genetico delle caratteristiche produttive”” 

• Livello nella classificazione nazionale   ZOONOMO  - 106/110 
 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2009 – 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano –Facoltà di Ingegneria Ambientale 
Corso di laurea in Medicina Veterinaria Valutazione 102/110. 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Qualifica conseguita  Laureata in Ingegneria civile e ambientale. Titolo della Tesi di Laurea: “la valutazione di impatto 
ambientale negli impianti di cogenerazione alla luce del Reg EU 1069/2009” 

• Livello nella classificazione nazionale   INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  - 102/110 
 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2001 – 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano –Facoltà di Medicina Veterinaria 
Corso di laurea in Medicina Veterinaria Valutazione 102/110. 

• Qualifica conseguita  Laureata in Medicina Veterinaria. Titolo della Tesi di Laurea: “certificazione agroalimentari e la 
rintracciabilità delle carni alla luce del nuovo pacchetto d’igiene comunitario” 

• Livello nella classificazione nazionale   MEDICO VETERINARIO  - 102/110 
 
• Date (da – a)  Settembre 2005 - Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Morgan & Ashley consulting (MI), in collaborazione con Università degli Studi di Milano –Facoltà di 
Economia Politica e Aziendale 

• Qualifica conseguita  Master in “Comunicazione e organizzazione d’impresa” 
• Livello nella classificazione nazionale   Esperto in Comunicazione e organizzazione d’impresa, valutazione delle competenze, 

organizzazione aziendale 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 – Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FSE e dall’Università degli Studi di Milano –Facoltà di Economia Politica e Aziendale. 

• Qualifica conseguita  Master in “Cultura d’impresa e gestione risorse umane” 
• Livello nella classificazione nazionale   Esperto in Cultura d’impresa e gestione risorse umane, tecniche e finanziarie. Riorganizzazione ed 

ottimizzazione delle risorse aziendali (umane, tecniche, economiche). Scelta dei siti produttivi ( 
Location), Legge di Rally e di Converse sul potere d’acquisto nella GDO 

 
• Date (da – a)  1989 – 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.G. “Grazio Cossali” di Orzinuovi (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, ragioneria, tecnica mercantile e bancaria, approvvigionamenti annonari 

• Qualifica conseguita  Perito Ragioniere ad indirizzo Amministrativo 
• Livello nella classificazione nazionale   Valutazione 46/60. 
 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)  7 febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Croce Rossa Italiana - Milano 

• Qualifica conseguita  Esecutore manovre salvavita pediatriche (bambino e lattante) 
 
• Date (da – a)  Annuale dal 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANFOS – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Certificazione di qualità ai sensi della L. 4/2013 Per Formatore, RSPP e ASPP con iscrizione 
n. 2491 

 
• Date (da – a)  Novembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANFOS – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Iscrizione socio n. 2491 
 
• Date (da – a)  Novembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Unione professionisti (www.unioneprofessionisti.com) 

• Qualifica conseguita  Corso di abilitazione Energy Manager 
 
• Date (da – a)  Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Unione professionisti (www.unioneprofessionisti.com) 

• Qualifica conseguita  Corso di abilitazione Progettazione impianti fotovoltaici 
 
• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Unione professionisti (www.unioneprofessionisti.com) 

• Qualifica conseguita  Corso di abilitazione Consulente tecnico d’ufficio (CTU) giudiziale ed extra-giudiziale 
 
• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANFOS (www.anfos.it) 

• Qualifica conseguita  Corso Valutazione del rischio da Stress Correlato (D.lgs 81/08) 
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• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ANFOS (www.anfos.it) 

• Qualifica conseguita  Corso Privacy D.lgs 196/03 
 
• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Vega formazione (www.vegaformazione.it) 

• Qualifica conseguita  Corso Responsabilità amministrativa delle aziende e Modelli Organizzativi di cui al D.Lgs. 
231/2001 

 
• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Vega formazione (www.vegaformazione.it) 

• Qualifica conseguita  Corso norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi 
 
• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Unione professionisti (www.unioneprofessionisti.com) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP moduli dal B1 al B9  - 100 h 
 
• Date (da – a)  Agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione professionisti (www.unioneprofessionisti.com) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatori della sicurezza nei cantieri 40 h 
 
• Date (da – a)  Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality - Milano  
(+ aggiornamento IV c/o Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Milano) 

• Qualifica conseguita  Coordinatori della sicurezza nei cantieri – IV aggiornamento 8 h (I agg aprile 2009 8h – II 
agg feb 2010 8h – III agg set 2010 8h ) 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Bergamo – INAIL Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OT 24  e riduzione premio INAIL per la salute e sicurezza sul lavoro edizione 2012/2013 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 4 h 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – area risorse umane e organizzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Sicurezza D.lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento D.lgs 81/08 4 h 
 
• Date (da – a)  Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizi Integrati (LC), Studio di Medicina del Lavoro Dr. Di Palma Carmine (Milano) e SSN. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento RISCHIO ALTO operatrice di Pronto soccorso (corso iniziale del 2007 c/o Croce 
Verde – Soncino CR) 

• Qualifica conseguita  Responsabile Rischio alto Primo Soccorso DM 388/03  
 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atena formazione srl (BS)  e Ministero di Grazia e Giustizia 

• Qualifica conseguita  Giudice Mediatore Conciliatore ai sensi del D.lgs 28/2010 
 
• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vega engeering – Mestre (VE) 

• Qualifica conseguita  Esperto di Sicurezza nei luoghi confinati DPR  177/2011 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Regione Lombardia e INAIL Regione Lombardia in collaborazione con l’albo dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali di Milano 

• Qualifica conseguita  Direttiva macchineD.lgs 17/2010  e responsabilità art 23 D.lgs 81/08 (IV agg Coordinatore 
per la sicurezza) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Periti e dei Geometri di Cremona 
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• Qualifica conseguita  Esperto di Sicurezza nei cantieri edili fissi, mobili e temporanei – 8h 
Agg. Coordinatore di cantiere 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesvip Lombardia – sede di Lodi 

• Qualifica conseguita  Il nuovo testo unico dell’apprendistato e le novità in materia di tirocini 
 

• Date (da – a)  Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vega engeering – Mestre (VE) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in valutazione del Rischio secondo la nuova norma OHSAS BS 18004 
Aggiornamento RSPP 4h  

 
• Date (da – a)  Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atena (BS) 

• Qualifica conseguita  RSPP moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vega engeering – Mestre (VE) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in valutazione del Rischio elettrico e cadute dall'alto: la sicurezza nei lavori di 
manutenzione elettrica nei cantieri 
Aggiornamento RSPP 4h 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 (rinnovo nel 2007) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce verde di Soncino (CR). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatrice di Pronto soccorso (100 ore) 

• Qualifica conseguita  Operatore Pronto Soccorso su ambulanza 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Milano 

• Qualifica conseguita  Valutatore sistemi integrati di sicurezza alimentare nelle industrie alimentari 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Milano 

• Qualifica conseguita  La sicurezza alimentare per la competitività delle imprese 
 

• Date (da – a)  Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Milano 

• Qualifica conseguita  Auditor ISO 22000 e BRC - sicurezza alimentare e delle industrie dedicate 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Informatica – sede di Crema (CR) 

• Qualifica conseguita  Patente Europea ECDL 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2001 - Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANAFI – Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana (CR) 
ANAPRI - Associazione Nazionale Pezzata Rossa Italiana – UD)  
ANARB - Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna - di Bussolengo (VR) 
ANAS - Associazione Nazionale Allevatori Suini (CR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispettore valutazione genetica e morfofunzionale degli animali da reddito  

• Qualifica conseguita  Ispettore valutazione genetica e morfofunzionale di Razza  
• Livello nella classificazione nazionale   ESPERTO PROVINCIALE – NAZIONALE – EUROPEO in razze genetiche da reddito 
 
• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI EN ISO 14000 - EMAS 

• Qualifica conseguita  Responsabile Ambientale  
 
• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI EN ISO 9001:2000 – S.A. 8000   -  Corso aggiornato nel 2009 alla UNI EN ISO 9001:2008 
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• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio di Gestione Qualità e Responsabilità Sociale 
 
• Date (da – a)  novembre 2004 (aggiornamento 2008) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vigili del fuoco - Crema (CR). 

• Qualifica conseguita  Operatrice Antincendio ed emergenza 
• Livello nella classificazione nazionale   Responsabile Antincendio ed emergenza D.lgs 195/03 e D.lgs 81/08  per aziende a rischio 

Basso/Medio/Alto 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Iniziative zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia – Microbiologia -  Fisiologia – regolamento europeo di polizia veterinaria 

• Qualifica conseguita  Tecnico in patologia suina e allevamento suinicolo DOP e IGP: responsabile allevamento 
suino per la produzione DOP/IGP. Tecnico sanitario nella prevenzione delle Zoonosi 

 
• Date (da – a)  Aprile 2000 – Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master presso l’Istituto d’Alimentazione Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria (MI). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione e Nutrizione degli animali da Reddito e da affezione e patologie alimentari 
trasmissibili all’uomo (zoonosi) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in Alimentazione e Nutrizione degli animali da Reddito per il miglioramento delle 
caratteristiche produttive e l’alimentazione umana 
Tecnico in Alimentazione e Nutrizione degli animali da Affezione 

 
• Date (da – a)  Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.A.P.A. (Centro d’Addestramento Professionale per l’Agricoltura) di Cremona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi di fecondazione artificiale bovina e suina 

• Qualifica conseguita  Tecnico in fecondazione artificiale e selezione genetica degli animali da reddito per il 
miglioramento genetico produttivo 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Caseario “Giardino” di Orzivecchi (BS) e Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Caseificazione e metodi di conservazione e trasformazione del latte vaccino 

• Qualifica conseguita  Tecnico della Caseificazione latte vaccino 
 
• Date (da – a)  Settembre 1998 – Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.C.I.A.A. di Cremona, Regione Lombardia e Istituto Tecnico Caseario di Orzivecchi (BS) 

• Qualifica conseguita  Tecnico Agrituristico e Agroalimentare 
 
ESPERIENZE RELATORE MEETINGS E 

CONVEGNI 
 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2013 a oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Albo professionale Regionale e provinciale 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza e formazione Agroalimentare, Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, 

formazione Coordinatori di cantiere, RSPP e D.lgs 231/01 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e docente 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia europea per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza e formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Certificato di partecipazione per il contributo di attività nella “campagna ambienti di lavoro sani e 

sicuri 2012-2013” - The Healthy Workplaces 2012 Campaign Charter 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Corpo Forestale dello Stato (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Polizia Giudiziaria 
• Tipo di impiego  Consulente e relatore workshop sicurezza D.lgs 81/08 e rischio biologico 
• Principali mansioni e responsabilità  1. Analisi situazionale rischio biologico da alimenti importati. Attività agenzia delle dogane 

alla luce del Reg. 852/04.  
2. La gestione dei rifiuti alimentari destinati all’alimentazione zootecnica nelle principali 

filiere DOP e alla produzione di Bioenergie secondo il Reg. CE 1069 
 
• Date (da – a)   Gennaio 2012 – Giugno 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Atena spa - Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza aziendale 
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• Tipo di impiego  Consulente e relatore workshop sicurezza D.lgs 81/08 
• Principali mansioni e responsabilità   “La formazione nell’ambito della sicurezza D.lgs 81/08 alla luce del nuovo accordo Stato Regioni 

del 21 dicembre 2011”, 4 edizioni c/o sedi di Milano (1) Bergamo (2) e Brescia (1) periodo 
aprile/maggio 2012 

 
• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  APA MI/LO (MILANO) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Consulente e relatore workshop nuovi sistemi informatici aziendali per la tracciabilità di prodotto 

dalla stalla l caseificio 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e relatore esterno. 
 
• Date (da – a)   Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Statale di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Consulente e relatore workshop sicurezza Alimentare e certificazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e relatore esterno c/o i corsi di Laurea alle Facoltà di Veterinaria e Agraria. 
 
• Date (da – a)  Aprile 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Nosmet (MILANO) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Consulente e relatore workshop certificazioni qualità, ambiente e agroalimentare 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e relatore esterno c/o Fiera di Parma. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE ATTUALI 

NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE E 

CONSULENZA 
 
•Media ore di formazione annue  1600 ore/anno 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Procura della Repubblica – Regione Lombardia - Corpo Forestale dello Stato – Ministero di 

Giustizia 
• Tipo di azienda o settore  Corpo nazionale di POLIZIA ( ambito ispettivo Agroalimentare, Ambientale, Forestale, 

Rifiuti, Salute e sicurezza ambienti di lavoro) 
• Tipo di impiego  Consulente e formatore corpi di  Polizia Giudiziaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di specializzazione in “Ispettore Agroalimentare, Ambientale, Forestale, Rifiuti, 

Salute e sicurezza ambienti di lavoro” 
Ispettore di Polizia Giudiziaria su incarico specialistico conferito dalla Procura della Repubblica e 
Ministero di Giustizia a supporto ispezioni attuate dai Corpi di Polizia in ambito sorveglianza 
agroalimentare e ambientale (HACCP e rintracciabillità) e Salute e sicurezza (D.lgs 81/08) 
CTU (consulente tecnico d’ufficio) Regione Lombardia e Ministero di Giustizia 

 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: maggio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo Curioni spa (WWM) – Galgagnano (LO) 
• Tipo di azienda o settore  Realizzazione macchine industriali 
• Tipo di impiego  Addetto  al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente  e 

formatore – Gestione Appalti 
• Principali mansioni e responsabilità  ASPP 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: gennaio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo imprese SAIMA (SAIMA – AM – SAP – New global) Cinisello Balsamo (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Pulizie industriali e facchinaggio, movimento merci 
• Tipo di impiego  Gestione appalti Henkel 

Gestione altri appalti ai sensi del D.lgs 81/08 
Addetto  al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente  e 
formatore, gestione Appalti  

• Principali mansioni e responsabilità  ASPP 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: gennaio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio imprese Todeschini srl e Holborn srl (Bollate – MI) 
• Tipo di azienda o settore  Gestione imprese (contabilità e consulenza imprenditoriale, gestione immobiliare) 
• Tipo di impiego  Addetto  al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente  e 

formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  ASPP 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: gennaio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  La fabbrica dei servizi (Novate M.se - MI) 
• Tipo di azienda o settore  Gestione manutenzione e servizi alle imprese (pulizia, facchinaggio manutenzione impianti e verde) 
• Tipo di impiego  Responsabile  al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente  

e formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  RSPP 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: gennaio 2013 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo BIBOS (ristorazione collettiva): CIBUs srl, Service Gruop srl, Food srl, Ristorazione e 
servizi per comunità – Costa Masnaga (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorzione collettiva 
• Tipo di impiego  Responsabile  al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente  

e formatore – Gestione Appalti 
• Principali mansioni e responsabilità  RSPP 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: dicembre 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Clinica S. Chiara (LODI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Formatore aziendale per la clinica S. Chiara (lodi) 
• Principali mansioni e responsabilità  Condsulente formatore D.lgs 81/08 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: novembre 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo Obiettivo Formazione - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Tutor e docente e-learnig per corsi sicurezza conformi D.lgs 81/’8 e accordo Stato regioni 21 

dicembre 2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore, Tutor e consulente elaborati e-learning 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: novembre 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo ristorazione Bibos srl – Ristorazione e servizi srl – Food & Beverage srl – Cibus srl – 

Costamasnaga (LC) 
• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 
• Tipo di impiego  Addetto al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente 

sistema di sicurezza alimentare e appalti,  Formatore aziendale 
Sistema D.lgs 231/01 

• Principali mansioni e responsabilità  ASPP e ODV 231/01 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Aprile 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gi Group Formazione 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formazione aziendale OSS – ASA – D.lgs 81/08 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Aprile 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  DFDS (ex Norfolk) 
• Tipo di azienda o settore  Spedizioni internazionali a mezzo containers 
• Tipo di impiego  Responsabile  al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, consulente  

e formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  RSPP 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: marzo 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Agricola Bianchi (LODI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di gestione e produzione bioenergie da rifiuti agroalimentari 
• Tipo di impiego  Consulente e tecnico impianto 

Gestione rifiuti principali aziende (BINDI, MELEGATTI, SAMMONTANA, BALCONI, SAN 
CARLO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico impianto 
Gestione rapporti amministrazione pubblica e principali fornitori 

 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: marzo 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuole vescovili Lodi 
• Tipo di azienda o settore  Educazione  
• Tipo di impiego  Formatore D.lgs 81/08 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore gestione emergenza, evacuazione e primo soccorso corpo docente 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: gennaio 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo Tarquinio srl – - Imoon srl - Baro srl – Over light srl (Milano) 
• Tipo di azienda o settore  Installazione impianti elettrici, elettronici e termici ai sensi della DM 37/08 – impiantistica 

(installazione, manutenzione e commercializzazione elettrico, idraulico, antincendio, impianti di 
sollevamento persone e cose, installazione gas per riscaldamento e refrigerazione) 

• Tipo di impiego  Addetto al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, responsabile 
appalti, supervisore di cantiere  e Formatore aziendale 
ODV 231/01 (2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  ASPP e ODV 231/01 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Marzo 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  EMMEPI srl (Vergano inferione – LC), Vielle srl (Barzanò – LC) e Net coop (Arcore MI) 
• Tipo di azienda o settore  Produzione cosmesi 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico, ASPP e responsabile c/o il Ministero della Sanità delle Linee cosmetiche in 

produzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Respoinsabile e direttore tecnico di stabilimento con iscrizione c/o il Ministero della salute 
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• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Gennaio 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Procura della Repubblica – Regione Lombardia - Corpo Forestale dello Stato  
• Tipo di azienda o settore  Corpo regionale ispettivo in ambito Agroalimentare, Ambientale e Forestale 
• Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria 

Formatore Responsabili ispezioni agroalimentari e ambientali 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di specializzazione in “Ispettore Agroalimentare e ambientale” 

Ispettore di Polizia Giudiziaria su incarico specialistico conferito dalla Procura della Repubblica e 
dalla Reg Lomb a supporto ispezioni attuate dal Corpo Forestale dello Stato in ambito sorveglianza 
agroalimentare e ambientale (HACCP e rintracciabilità) e Salute e sicurezza (D.lgs 81/08) 

 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Marzo 2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (Milano) 
• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docente esterno Università 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente master di specializzazione in “Tecnico gestione, controllo e marketing per le aziende 

del settore turistico ed alimentare)  
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Marzo 2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Casa Circondariale di Lodi e Cesvip  Lombardia 
• Tipo di azienda o settore  Dote soggetti deboli 
• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dote soggetti deboli per riqualificazione nelle aziende del settore alimentare  
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: marzo 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Filor srl (Roccafranca BS)– Miema srl (Pandino CR) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporto rifiuti agroalimentari per uso zootecnico e produzione bioenergie 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico impianto 

Gestione rapporti amministrazione pubblica 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico impianto 

Gestione rapporti amministrazione pubblica 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: Settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Università degli studi di Milano – Facoltà di Agraria e Veterinaria (www.unimi.it) 
.Prof. A. Pirani – Ex presidente commissione Esame di Stato sede di Milano Dottori Agronomi e 
Forestali, Docente e direttore Dipartimento Economia e Politica Agraria 
.Prof.ssa A. Gaviglio – docente di Zooeconomia  

• Tipo di azienda o settore  Università Statale degli Studi di Milano 
• Tipo di impiego  Docente esterno Università degli studi di Milano Dipartimento di Economia e Politica 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la seconda edizione del Master in “Produzioni biologiche: gestione, controllo e 

marketing” (Docente delle lezioni inerenti i sistemi di certificazione UNI EN ISO – capitolo 
Certificazione di Processo/Prodotto). Docente modulo integrativo del corso universitario di 
Economia e politica agraria, agroalimentare e ambientale e Certificazioni/Ispezioni 
Agroalimentari c/o la Facoltà di Agraria e Veterinaria 

 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione febbraio 2000 
• Tipo di azienda o settore  • Enti di ispezione pubblici e privati: Certiquality - SQS 

• Associazioni nazionali: ANAS (Suini) – ANAFI – ANARB – AIA – ANAPRI – 
APA MI/LO/MB/CR – Confagricoltura MI/LO– Coldiretti MI/LO– CIA 
MI/LO-  

• Società settore food: Leaf & Sperlari – Latte Milano – San Carlo/Unichips/PAI 
–– Gucci (bar & restaurant) – Barilla – Boehring farmaceutica – Foodlab – 
Dimmidisì – LINDT – Melegatti – Bibo’s – Star – Latte Milano 

• Società settore GDO: Carrefour – Esselunga –  Coop – UNES – MC Donald’s - 
Ristò – Autogrill – SMA/Auchan - Eataly 

• Società settore no food: ST – Corindus – Coico – Comdata – E-care – Vodafone 
– Fastweb – Toys Center – KME – ANAS (strade) - Pittarello - Corsico Vetro – 
EP engeering – Nuova Saip – Gruppo Arvedi (Iltainox) – Olifer – Tarquinio srl 
– Perstorp spa 

• Società di formazione e consulenza: Servizi Integrati snc (Lecco) – CFR formazione 
(Milano) 

• Tipo di impiego  Consulente e formatore Qualità, Ambiente, Sicurezza, HACCP, 231 e Privacy 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’ispezione iniziale e mantenimento, nonché la realizzazione dei manuali inerenti le 

disposizioni di normativa cogente per i D. lgs 81/08, D.lgs 196/03, D.lgs 231/01 e D.lgs 193/07: 
Codice etico e comportamentale, Privacy e Documento programmatico della Sicurezza per i dati 
aziendali, HACCP e Piano di Autocontrollo igienico sanitario, Documento di valutazione dei rischi 
(DVR, POS e DUVRI). Redazioni manuali e responsabile audit per il Sistema di Gestione 
Qualità (UNI EN ISO 9000), Ambiente (EMAS e UNI EN ISO 14000), Sicurezza (BS OHSAS 
18000), Alimentare (ISO 22000, BRC, Euregap…). Docente corsi di formazione RSPP 
(responsabile servizio di prevenzione e protezione, mod. A/B/C)– RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza) –RH (responsabile HACCP) – RPS (responsabile pronto soccorso, risk 
M/B) – REA (responsabile evacuazione e antincendio, risk M/B) – CPI (certificati prevenzione 
incendi) – Valutazione di impatto ambientale e SISTRI. Consulente per start-up, 
riorganizzazione ed adeguamento aziendale tecnico-economico e legislativa. 
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• Date (da – a)  Inizio collaborazione Gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Formazione e Training Specialist:  
Italia industria (sede di Monza – www.italiaindustria.it) - Force soc. coop. (Filiale 
Milano/Varese – www.force-service.com) - Sophia Group (Filiale di Milano – 
www.sophiagroup.it) - TMS (Filiale di Milano – www.tms.it) - Sogesa (Filiale di Milano – 
www.sogesa.it) HR Value (Filiale di Milano – www.hrvalue.it) - AXESS s.r.l. (Filiale di 
Milano – www.axess.com) - E-Skill srl (Filiale di Milano – www.eskill.it) - Inforgroup 
(Filiale di Milano – www.inforgroup.eu) - Athena formazione (Filiale di Brescia, Bergamo 
e Lecco – www.athena.it) - Cesvip (Filiale di Lodi – www.cesvip.org) - REBIS - (Filiale di 
Milano – www.rebis.it) – Unoeffe (Filiale di Milano – www.unoeffe.it) -  
Società per il lavoro interinale -  Filiali di Milano: Obiettivo lavoro, E-Work, Man at work, GI 
Group, Randstad, Openjob, Adecco,  Easy-job, Articolo1 

• Tipo di azienda o settore  Formazione per  aziende private e pubbliche 
• Tipo di impiego  Formatore/docente corsi Forma.Temp, Fondi interprofessionali, FSE, aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabili GDO, addetto e responsabile HACCP D.lgs 193/07, Sicurezza Alimentare, 

Ispezioni agroalimentari. Sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza 
Docente master di specializzazione in “Tecnico ispettivo certificazioni agroalimentari”.  
Corsi di specializzazione tecnico/scientifici (chimica, biochimica, fisiologia, statistica, biologia, 
matematica, genetica).  
Comunicazione & Marketing, Gestione d’impresa, Swot analisys e Business Plan, , tecniche di 
vendita, Responsabili/direttori PV, Informatica liv I 
Formazione D.Lgs 81/08 ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 22 
febbraio 2012 (basso, medio e alto rischio) 
Antincendio (basso, medio e alto rischio), emergenza ed evacuazione, Normativa ATEX e 
SEVESO, luoghi confinati 
RSPP e RLS 
Direttiva macchine e attrezzature da cantiere; Coordinatore da cantiere; Preposti e dirigenti 
per la sicurezza,  
Rischi specifici (biologico, VDT, chimico, elettrico, lavori in quota, radiazioni, 
cancerogeno, MMC, fonometria e vibrazioni…..previsto dal D.lgs 81/08 senza limitazioni) 
  Privacy e Decreto Buttafuori,  
Primo Soccorso livello basso e medio (in qualità di operatrice SSN su ambulanza).  
Diritti e doveri dei lavoratori D.lgs 276/2003. Esperto realizzazione Eventi. Gestione Logistica e 
Magazzino. Tecniche di vendita e Relationship, Gestione del tempo e del cliente. Docente 3^ 
area scuola media superiore in cultura della sicurezza, MKTG e ECDL. Mentoring corsi 
Forma.temp 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Date (da – a)  Inizio collaborazione: febbraio 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Poliambulatoriale  STATIC (sede di Milano e Alessandria) – Holding Static (Milano) 
• Tipo di azienda o settore  Poliambulatori 
• Tipo di impiego  Responsabile al Sistema di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi del D.lgs 81/08, responsabile 

appalti  e Formatore aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità  RSPP  
 
• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Agosto 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ZetaCi (lecco) – Itaconsulting (Lecco) -– Gepa Servizi (Milano)  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Docnte e consulente (v. Servizi integrati) 
• Principali mansioni e responsabilità  v. mansioni svolte per Servizi Integrati snc  
 
• Date (da – a)  Agosto 2005 – Agosto 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  AGRIFIERA s.r.l. – viale Isonzo 27, Milano – www.agrifieramilano.it 
• Tipo di azienda o settore  Ente organizzatore fieristico associato a Fiera Milano spa, Coldiretti, Confagricoltura e CIA 
• Tipo di impiego  Project manager Evento fieristico 

RSPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice attività di marketing e sensibilizzazione del pubblico, divulgazione del marchio. 

Responsabile delle attività di coinvolgimento delle istruzioni pubbliche e private. 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 - Gennaio 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.N.A.P.R.I. – Ass Naz Allevatori Pezzata Rossa Italiana di Udine (UD) (www.anapri.it) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Allevatori 
• Tipo di impiego  Responsabile Sistema Qualità e RSPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000 VISION per il 

coordinamento. l’implementazione e il mantenimento del Sistema di Management dell’Associazione 
e del Centro Genetico. Elaborazione di un sistema informatico per la gestione del Sistema Qualità 
attraverso l’Ethernet aziendale. Collaborazione con l’Area Informatica alla creazione di pagine WEB 
dedicate, in ambiente LINUX. 
Consulente applicazione modelli di Sicurezza (D.lgs 626/94) e Sicurezza Alimentare 
(HACCP)per i soci 

 
• Date (da – a)  Marzo 2007 – Luglio 2007 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  INFOTEC626 s.r.l., istituto nuova formazione tecnica, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Società di formazione 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente unico Master in “Esperto dei sistemi di Sicurezza Alimentare e autocontrollo alimentare 

HACCP ISO 22000”. 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Aprile 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  AMBROSIANA MANAGEMENT s.r.l., (MI) – www.ambrosianamanagement.it 
• Tipo di azienda o settore  società di Head Hunter 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente unico FSE in “Tecnico superiore della qualità, conservazione e distribuzione dei 

prodotti agroalimentari”, in collaborazione con l’Università statale di Milano, Facoltà di 
Agraria, corso di Laurea in Tecnologie alimentari 

 
• Date (da – a)  Settembre 2001 – Settembre 2007  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANGA –– sezione di Cremona (www. angacremona.it) 

Confagricoltura – sezione di Cremona (sede di Soncino e Crema) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale giovani agricoltori 
• Tipo di impiego  Consigliere - Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del consiglio provinciale ANGA di Cremona  

Docente in tecniche di Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata 
Ambientale (VIA e AIA) e sicurezza impianti (D.lgs 626/94) 

 
• Date (da – a)  Luglio 1998 -  Luglio 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio tecnico Dott. Agr. Bruno Moretti – Crema (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico agronomico 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001 e ISO 22000, HACCP. Consulente realizzazione opere di ingegneria ambientale (VIA e 
AIA), Coordinatore di cantiere 

 
• Date (da – a)  Aprile 2000 – Luglio 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SQS –(www.sqs.ch) - sede di Ginevra (CH) (dr R. Borghesan) 

CERTIQUALITY(www.certiquaòlity.it) – sede di Milano (dr. G. Ceriani) 
• Tipo di azienda o settore  ente per l’accreditamento sistemi di gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza 
• Tipo di impiego  Esperta di settore agroalimentare e zootecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperta di settore per certificazioni in ambito agro-alimentare secondo la normativa UNI EN ISO 

9001:2000 Vision – UNI EN ISO 14001 ed EMAS - certificazione di filiera e prodotto 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2001 – luglio 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  PRODUMIX – Logroño (Spagna) - sede di Caravaggio (BG) www.produmix.es  

SINTHESYS–– sede di Caravaggio (BG) www.synthesis-italia.it  
• Tipo di azienda o settore  Azienda commercializzante materie prime per l’alimentazione animale e azienda di consulenza 

tecnica e sanitaria per il le aziende clienti del circuito DOP e IGP 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico-gestionale e sanitario di settore e RSPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il responsabile veterinario per l’Italia  il Dott. Luis Arpa Ascaso in suinicoltura 

per la realizzazione di sistemi di gestione sicurezza alimentare nel rispetto del Pacchetto d’Igiene 
Europeo 2004 (HACCP), del Sistema di sicurezza aziendale (Consulenze RSPP) e sistemi di 
certificazione Qualità e Ambiente. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 – Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  NOSMET–sede di Monza (MI) www.qualiware.com – www. analisysbo.it  

ISAGRI –- sede di Codogno (LO) (www.isagri.it )  
SAE IMPIANTI –di Cesole (MN) (www.saeimpianti.it ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda realizzatrice di sistemi informatici gestionali per il settore zootecnico  
• Tipo di impiego  Consulente informatico 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la formazione e alfabetizzazione ai sistemi informatici (gestione tecnica-economica 

informatizzata di stalle, porcilaie, colture, bilanci e mappe) degli operatori nel settore agroalimentare 
e zootecnico. Consulente per i sistemisti nell’elaborazione di programmi di gestione documentazione 
inerente il Sistema Qualità secondo normativa UNI EN ISO specifica per il settore agroalimentare. 
(rielaborazione di softwares Quaderno e Qualiware). Consulente per la formazione e alfabetizzazione 
ai sistemi informatici degli operatori nel settore agroalimentare e zootecnico 

 
• Date (da – a)  Settembre 2001 – Agosto 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Az. Agr. Podereto s.s. di Augusto Avogadri & C. - Ricengo (CR) 

Az. Agr. “Le Tezze” – Torre Pallavicina (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Allevamento suinicolo a ciclo chiuso 
• Tipo di impiego  Responsabile aziendale e RSPP 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica e sanitaria dell’allevamento suinicolo a ciclo chiuso, (razze Stambo e Dunel), 
con nucleo granparentale (Landrance olandese), nonché del mangimificio di esclusiva 
proprietà dell’azienda e della formazione del personale attivo aziendale. Creazione e 
impostazione delle relazioni fra le relative soccide. Creazione e gestione Manuale qualità 
aziendale secondo normativa UNI EN ISO 9001: 2000 Vision e adesione ai sistemi di 
tracciabilità aziendali UNI 10939. Responsabile dell’interfaccia con i consulenti esterni, della 
supervisione agli impianti informatizzati (preparazione distribuzione alimentazione, gestione 
mangimificio, microclima, biogas), gestione ed analisi dei dati tecnici aziendali 
RSPP ai sensi del D.lgs 626/94 e D.lgs 195/03 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 – Luglio 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Day Semen di Rezzato (BS) –www.dai-semen.it 
• Tipo di azienda o settore  Centro per il prelievo e la commercializzazione del seme suino (HBI) 
• Tipo di impiego  Consulente aziendaletestaggio genetico  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Dr. Diego Toscani (resp centro genetico) per il pestaggio e l’elaborazione statistica dei 

dati inerenti il livello genetico dell’inseminazione suina (Gedis) per circuito DOP/IGP e 
applicazione modelli di Sicurezza Alimentare (HACCP) e rischio biologico (D.lgs 626/04) 

  
• Date (da – a)  Settembre 2001 – Settembre 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  VETASER –– Spagna 
• Tipo di azienda o settore  laboratorio europeo per il testaggio dei farmaci sperimentali in zootecnia 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Dott. Paco Salcedo per l’apprendimento delle tecniche di anamnesi 

anatomo-patologiche e di valutazione qualitativa e quantitativa dei campioni sierologici.  
Acquisizione delle manifestazioni delle più attuali e frequenti ZOONOSI, ovvero delle malattie 
zootecniche trasmissibili all’uomo attraverso l’alimentazione (PRRS, Hemophylus, Streptococcosi, 
BVD, IBR…): tecniche di prevenzione, identificazione e di cura. 
Consulente applicazione modelli di Sicurezza (D.lgs 626/94) e Sicurezza Alimentare 
(HACCP)per clienti italiani 

 
• Date (da – a)  Luglio 2001 – Novembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H.B.I. – di Zanotti Lino – www.hbi.it c/o Cascine Bassanine di Manerbio (BS) e l’Az. Agr. 
Tenca di Orzinuovi (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centri di riproduzione/moltiplicazione suina razze Stambo e Dunel 
• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento formativo ai responsabili di allevamento per l’acquisizione delle metodologie di 

gestione inerente la selezione genetica olandese di granparentali e relativi ibridi, delle tecniche di 
riproduzione e accrescimento dei soggetti destinati alla filiera produttiva, nonché delle più comuni 
tecniche di gestione degli allevamenti suini. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 – Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APA CR – Associazione Provinciale Allevatori di Cremona – www.apa.cr.it  
A.N.A.R.B. – Ass Nazionale Allevatori Razza Bruna di Bussolengo (VR) www.anarb.it 
A.N.A.F.I. – Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana (CR) (www.anafi.it) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Allevatori 
• Tipo di impiego  Responsabile Sistema Qualità – Esperto in genetica e ASPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000 VISION per il 

coordinamento, l’implementazione e il mantenimento del Sistema Management dell’Associazione. 
Consulente e ASPP D.lgs 626/94 

  
• Date (da – a)  Giugno 2000 – Gennaio 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  New Line di S. Giovanni Croce (CR)    e     Granda Zootecnici (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda mangimistica 
• Tipo di impiego  Agente di commercio 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la vendita di prodotti farmaceutici e zootecnici bovini nella provincia di Cremona. 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2000 – Marzo 2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ELPZOO Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico di Zorlesco (LO) 

ww.zorlesco.it 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Fecondazione artificiale 
• Tipo di impiego  Collaboratore genetico esterno e ASPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento al Dott. IVANO CROCE, responsabile dell’azienda, a completamento del Tirocinio 

Universitario e l’acquisizione delle tecniche di gestione e mantenimento dei tori impiegati in 
Fecondazione Artificiale, oltre alla capacità di saper scegliere le madri di tori futuri e di prevedere le 
capacità produttive delle future figlie, per sfruttare economicamente al meglio gli attuali tori in prova 
di progenie (ROYAL TOP ONE). Acquisizione e studio delle tecniche di prelievo, manipolazione e 
conservazione del seme bovino e suino, nonchè delle tecniche di congelamento del seme suino delle 
razze protette secondo normativa UE dedicata. 
Addetto al sistema di prevenzione e protezione aziendale in affiancamento a RSPP. 
Responsabile rischio biologico da laboratorio e chimico 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.T.R.-C.I.Z. – Laboratorio di Tecniche Riproduttive e Centro d’Incremento Zootecnico di 
Cremona - www.ciz.it 
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• Tipo di azienda o settore  Centro di Fecondazione artificiale 
• Tipo di impiego  Collaboratore genetico esterno e ASPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento al Dott. CESARE GALLI, esperto in Embryo Transfer e d’analisi nel campo degli 

O.G.M. (organismi geneticamente modificati), per lo svolgimento di una parte del Tirocinio 
Universitario che prevedeva l’acquisizione della tecnica embrionale, la manipolazione degli embrioni 
e la gestione di piani di miglioramento genetico attraverso l’impiego dell’E.T. bovina ed equina e 
prime analisi di confronto sui risultati di clonazione bovina (Torello Galileo). 
Addetto al sistema di prevenzione e protezione aziendale in affiancamento a RSPP. 
Responsabile rischio biologico da laboratorio e chimico 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 ITALIANO MADRELINGUA 
 FRANCESE E INGLESE BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Vivere e gestire il team. Ottime capacità di relazionarsi con il pubblico. Voglia di lavorare in 

un’azienda dinamica, in evoluzione. Gestire il team attraverso approcci assertivi, buone capacità 
comunicative e di interpretazione a fondo delle esigenze di clienti e stakeholders, identificando 
gli strumenti adeguati per soddisfare i loro bisogni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Doti di leadership, spirito d’iniziativa e ambizioni imprenditoriali, forte orientamento al problem 

solving e al raggiungimento degli obiettivi. Competenze per la predisposizione di report e bilanci 
economico/sociale/ambientale, nella logica della Triple Bottom Line. Organizzazione e gestione 
pubbliche relazioni, capacità di pianificare, organizzare e gestire le risorse assegnate. Affiancare i 
processi di crescita aziendale secondo i principi del Total Quality Management. Relazionarsi e 
affiancare l’alta direzione nella gestione e analisi aziendale. Gestione risorse umane e piani di 
formazione, coordinamento team e progetti. Ottima resistenza allo stress. Disponibile a viaggi e 
trasferte. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottima conoscenza dei maggiori pacchetti applicativi windows/mac/linux e sistemi informatici 

di gestione aziendale  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
REFERENZE  Eventuali referenze possono esser richieste a: 

Prof. Alberto Pirani, Responsabile cattedra di Economia Agraria presso l’Università Statale di 
Milano, Facoltà di Agraria, tel 02.335245871, alberto.pirani@unimi.it ; 
Dr. Stefano Zuliani, Direttore APA MI/LO e Presidente Agrifiera s.r.l., tel 02.5829811, 
zuliani.s@apa.mi.it; 
Dr. Mangili, Ditrettore Corpo forestale dello Stato sez. Regione Lombardia, tel. 035.712615, 
r.mangili@corpoforestale.it 
Sig.ra Costanza Liberatore, Direttrice Servizi Integrati snc, sede di Lecco, tel 331.9022680, 
c.liberatore@serviziintegratisnc.it  
Dr. Sala Floriano, RSPP gruppo BIBOS srl, sede di Costa Masnaga (LC), tel 392.9008565, 
servizi.generali@bibos.it  
Dr. Giorgio Zigliani, Security Manager Officine Curioni spa, Galgagnano (LO), tel 348.5617814, 
giorgio.zigliani@curioni.it  
Ing Riccardo Tarquinio, Tarquinio srl, Milano, tel 335.5628014, 
riccardo.tarquinio@tarquiniosrl.it  
SPECIFICHE REFERENZE POSSONO ESSER RICHIESTE DIRETTAMENTE ALLE 
AZIENDE ILLUSTRATE NEL PRESENTE CV 

 
Con la presente Autocertificazione, autorizzo la Società al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e nello specifico per 
trattare, inserire e conservare, nella banca dati elettronica tutti i dati contenuti  e comunicarli ad aziende o terzi interessati a valutare il profilo.  
 

Cordiali Saluti  
Dr.ssa. Veronica Maffi 


