
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  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome     ALESSIA RAGONE
Indirizzo 
Telefono 

E-mail
Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 

• Tipo di impiego

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

lavoro 

• Tipo di impiego

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

lavoro 

• Tipo di impiego

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

lavoro 

• Tipo di impiego

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

lavoro 

• Tipo di impiego

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

lavoro 

• Tipo di impiego

Da Gennaio a Ottobre 2019  
Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria 

Collaboratrice part-time nelle diverse attività svolte in Dipartimento 

Dal 2013 al 2018 
Profumeria “Idea Bellezza“ Corso Mazzini 30, Cava de’ Tirreni 

Promoter evento Natale 

Da Luglio a Novembre 2018 
Privato 

Baby-Sitter 

Febbraio 2015      
Profumeria “Idea Bellezza” Corso Mazzini 30, Cava de Tirreni 

Addetta alle vendite 

Dal 2015 → 
Privato 

Lezioni private, individuali o di gruppo, a studenti in difficoltà nello 
svolgimento e nell’apprendimento di varie materie 

Dal 2010 → 
Privato 

Allestimento/Animazione bambini per feste private 

mailto:alessiaragone@hotmail.it


 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)            Dal 2016 al 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione           

 Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controlli chimici dei processi alimentari, chimica degli alimenti, 
operazioni unitarie delle industrie alimentari, macchine e impianti, 
marketing e consumer science, tecnologie del confezionamento e 
della distribuzione alimentare, tecnologie dei processi alimentari, 
controllo microbiologico degli alimenti, proprietà fisiche e sensoriali 
degli alimenti                                                                               
 

                        • Qualifica conseguita            Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
 

• Date (da – a)            Da Luglio 2018 a luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione           
 Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria 

Sezione di Scienze Chimico-Agrarie 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale dal titolo:  
Metodi chemiometrici per la tracciabilità geografica del “Limone di 
Sorrento IGP” mediante analisi multielemento e spettroscopica 
(NIR) 

•Competenze acquisite  -Campionamento 
-Uso delle strumentazioni analitiche da laboratorio: bilancia, 
calibro, colorimetro, centrifuga, pHmetro, rifrattometro, 
spettrofotometro NIR 
-Titolazione acido-base 

 

• Date (da – a)            Dal 11/04/2016 al 8/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione           

 Geaform S.r.l. (Corso A. Lucci, 96 80142 – Napoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Definizione del sistema di controllo della qualità della produzione 
agro-alimentare, etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-
alimentari, gestione dei processi produttivi e controllo della qualità 
agro-alimentare, organizzazione degli approvvigionamenti e della 
movimentazione dei prodotti, organizzazione dei processi produttivi 
agro-alimentare, smaltimento scarti di lavorazione                                                                      

                        • Qualifica conseguita            Tecnico del controllo della produzione e della qualità alimentare 
 

• Date (da – a)            Dal 2011 al 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione           

 Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica (analitica, organica, generale ed inorganica), biochimica, 
fisica, matematica, elementi di biologia generale e vegetale, 
informatica, produzioni vegetale e animale, alimentazione e 
nutrizione umana, biologia dei microrganismi, allevamento e qualità 
dei prodotti ittici, alimentazione e tecniche di allevamento degli 
animali, processi dell’industria alimentare, ingegneria dei processi 
alimentari, igiene, microbiologia degli alimenti, istituzioni di 
economia    

                        • Qualifica conseguita            Laurea in Tecnologie Alimentari 
 

• Date (da – a)            Dal 2006 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione           

 Liceo scientifico A. Genoino 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, biologia e latino 

                        • Qualifica conseguita            Diploma di maturità scientifica 
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Brillante capacità di organizzare e coordinare attività di gruppo, 
tenendo conto delle esigenze individuali, maturata grazie alle varie 
attività svolte dall’associazione giovanile culturale “Annova”, di cui 
sono socia. Forte empatia, buona disponibilità all’ascolto e al 
confronto con persone di età diverse, appresa durante le 
numerose esperienze di volontariato, presso la parrocchia della 
S.S. Annunziata  

CAPACITÀ E COMPETENZE    

TECNICHE 

Buone capacità informatiche, attestate dalla certificazione EIPASS 

(Data di conseguimento: 23 Ottobre 2019) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Buone conoscenze culturali, musicali ed artistiche. 
I miei hobby sono la lettura, il cinema e i viaggi . 
Cerco di essere sempre informata sulle cronache regionali, 
nazionali ed internazionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

       RELAZIONALI 

Buone capacità comunicative e relazionali, sviluppate in ambito 
universitario. Ottima capacità di lavorare in team e in situazioni 
dove è necessaria la collaborazione tra diverse figure, acquisita 
dalle  esperienze lavorative effettuate, che mi hanno permesso di 
maturare una spiccata attitudine al contatto con le persone 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Nel 2008 ho effettuato una vacanza studio in Inghilterra presso Mvt 
Sheffield University. 

PATENTI O PATENTE Patente tipo B 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiaro che: 
quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla produzione 
scientifica corrisponde a verità. 

FIRMA 


