
CURRICULUM VITAE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Periodo (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome VALERIA MONACO 

Residenza 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Patente B 

Aprile 2020 - In corso 
Apicoltura 
Attività di Apicoltura 
Allevamento Apis mellifera: Gestione e conduzione di alveari 

Luglio 2 0 1 9 -  Dicembre 2019 
Future Food Consulting 
Consulenza per L'industria Agroalimentare ed ambientale 
Attività di consulenza 
Autocontrollo e applicazione sistema HACCP, etichettatura, tracciabilità, audi! 
e simulazione categorizzazione rischio, controllo qualità dei processi e 
sicurezza ambientale. 

Aprile 2 0 1 9 - Dicembre 2019 
Food Safety Consulting S.r.l. 
Consulenza per L'industria Agroalimentare ed ambientale 
Attività di consulenza 

Autocontrollo e applicazione sistema HACCP; Audit e simulazione categorizzazione 

rischio; Etichettatura alimentare. 

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente documento ed autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, Regolamento(UE) 2016/679 e D. Lgs. n. 101/18 
del 10 agosto 2018 



• Periodo (da - a )
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Periodo (da - a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

o formazione

• Qualifica conseguita 

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

o formazione

•Materia tesi, titolo tesi, professore 
relatore 

•Qualifica conseguita 

•Votazione 

Luglio 215 - Settembre 2015 
Napolina Limited - Princes Group 
Produzione Alimentare 
Contratto a tempo determinato 
Addetto controllo qualità del prodotto e del processo 

Ottobre 2008 - Gennaio 2009 
I Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Dipartimento di Ispezione degli Alimenti 

Analisi degli alimenti 
Tirocinante come tecnico di laboratorio 

Controllo microbiologico degli alimenti e dei mangimi, controllo qualità del 
latte, laboratorio per il controllo B S E  nelle farine animali. 

Settembre 2019 
Iscrizione all'Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio dall' 08/10/2019 
con il numero 515 
Abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare 

Ottobre 2013 - Dicembre 2018 
Università degli studi di Napoli Federico I l - Dipartimento di Agraria 

Tesi in Produzioni Vegetali: "Brassica rapa L. subsp. sylvestris: studio della shelf-life 
dei prodotti di IV e V gamma". Relatore: Prof. Albino Maggio 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Alimentari 102/11 O 

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente documento ed autorizza al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, Regolamento(UE) 2016/679 e D. Lgs. n. 101/18 del 10 agosto 
2018 



• Date (da - a) 

.• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o 
formazione 

•Materia tesi, 
titolo tesi, 

professore 
relatore 

Qualifica 
conseguita 

Votazione 

• Date (da- a) 

. •Nomee tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Qualifica 
conseguita 
•Votazione 

Gennaio 2014 - Giugno 2014 

Erasmus presso Universidad Complutense de Madrid - Veterinaria 
Grado en Ciencia y Tecnologia de los alimentos 

Esami sostenuti: Tecnicas de mercado; Restauracion colectiva; 
Curso intensivo de espafiol. 
Attività di laboratorio in Microbiologia degli alimenti: identificazione di microrganismi 
mediante metodi morfologici e tintoriali, metodi biochimici, metodi immunologici e 
metodi molecolari 

Ottobre 2006-Ottobre 2013 

Università degli studi di Napoli Federico I l - Dipartimento di Agraria 

Tesi in processi dell'industria alimentare: "Gluten Free: pasta a base di riso arricchita in 
amaranto". Relatore: Prof. Raffaele Romano 

Laurea Triennale in Tecnologie Alimentari 

99/110 

Settembre 2001 - Giugno 2006 

Liceo Statale "Filippo Silvestri", Portici (Na) . 

Diploma di istruzione superiore, maturità scientifica 

80/100 

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente documento ed autorizza al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/03, Regolamento(UE) 2016/679 e D. Lgs. n. 101/18 del 10 agosto 2018 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

A L  TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Italiano 

Inglese, Spagnolo 

Inglese 
livello: Buono 
livello: Buono 
livello: Buono 

Spagnolo 
livello: Ottimo 
livello: Ottimo 
livello: Ottimo 

Ottime capacità comunicative e relazionali; Predisposizione all'ascolto e al confronto; 

Ottime capacità nell'organizzazione del lavoro, sia esso di squadra o autonomo; 

Puntualità e precisione nello svolgimento della propria attività. 

Buone capacità nell'utilizzo di tecniche di laboratorio e strumenti volti all'analisi degl 

alimenti; 
Completa padronanza dei sistemi operativi Windows 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e 

PowerPoint); Internet, Posta elettronica. 

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente documento ed autorizza al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/03, Regolamento(UE) 2016/679 e D. Lgs. n. 101/18 del 10 agosto 2018 


