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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome ROBERTA NICOLOSI 

Indirizzo VIA SAMPOLO, 20 - 90143 PALERMO (ITALIA) 

cellulare 3471712087 

e-mail robertanic@libero.it pec : robertanicolosi@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 09-07-1966 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 28 Febbraio- 28 -aprile 2020 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Corso FAD: EMERGENZA SANITARIA da nuovo coronavirus SARS COV-2: 
preparazione e contrasto 

 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

ISS – Istituto Superiore di Sanità -Responsabili scientifici: Prof. Silvio 
Brusaferro, Dott. Giovanni Rezza, Dott. Alfonso Maczzaccara  

 

Data 10 settembre 2019 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Progetto Erasmus + INTELed  

"Supporting inclusive education via the use of embodied learning 
technologies: The INTELed Teacher Professional Development (TPD) 
programme"  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

CESIE - Palermo 

Data Dal 23/07/2018 con DDG n. 3271 del 23/07/2018 aggiornato con DDG 
7657 del 20/12/2018, nuovo aggiornamento con DDG 4292 del 08/08/2019 

Certificato o diploma ottenuto Iscrizione Elenco degli operatori della formazione professionale – come 
previsto ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art.5 della L.R. 
n.10/2018 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Formatore – area funzionale 3 – Profilo 1 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Siciliana-Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale 
dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale servizio VI 

mailto:robertanic@libero.it
mailto:robertanicolosi@pec.it
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Accreditamento e albo regionale dei formatori 

 
 

Data 23 – 25 maggio 2016 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione” I tre giorni della qualità” Comprendere I sistemi 
di Gestione per la Qualità e conoscere la norma ISO 9001:2015- progettare e 
implementare un sistema di Gestione per la Qualità 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Metodologie e strumenti di progettazione, conoscenza e approfondimento 
della norma UNI EN ISO 9001: 2015, 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Rina Academy (Genova) – Ente che eroga corsi specifici sui sistemi di gestione e 

su sviluppo manageriale e di cultura del cambiamento. 

 
Data 9 aprile - 17 maggio 2013 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione “Euro-progettazione”- Fondo Professioni 229-03 
11/1-ID corso 3959- 40 ore 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Metodologie e strumenti di progettazione, conoscenza e approfondimento 
dei temi contrattuali degli organismi di sistema, fase del budget 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

“Asterisco” (Associazione per lo sviluppo Economico) Ente accreditato alla 
Regione Siciliana, Assessorato Salute , a Fondi Professioni; convenzionato con 
l’Università degli Studi di Palermo per lo sviluppo di stage e tirocini formativi 
per studenti e laureati (Convenzione n.12835 dell’11/02/2008) 

 
Data 12 giugno 2012 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 

“I PRINCIPALI CAMBIAMENTI E LE NOVITÀ DELLE NUOVE VERSIONI 
DEGLI STANDARD BRC Ed. 6, IFS Ed. 6 E GLOBALG.A.P. vers. 4.0 “ 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Requisiti delle versioni 06 degli schemi IFS e BRC – la sicurezza alimentare 
nella GDO (Grande Distribuzione) 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione RINA S.p.A Agroqualità la società capofila del Gruppo RINA, un'organizzazione 

indipendente internazionale operante nei settori della classificazione navale, 
della certificazione di sistema e di prodotto, sede di Palermo 

 
Data 11 maggio 2012 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione “Gli Audit dei Sistemi di Gestione: la nuova Linea 
guida UNI EN ISO 19011:2012 ed il rapporto con la nuova norma UNI EN ISO 
17021:2011” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

requisiti della norma UNI EN ISO 19011:2012, novità introdotte 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

RINA S.p.A la società capofila del Gruppo RINA, un'organizzazione 
indipendente internazionale operante nei settori della classificazione navale, 
della certificazione di sistema e di prodotto, sede di Palermo 
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Data 30 marzo 2009 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione “Dalla ISO 9001:2000 alla ISO 9001:2008 aspetti 
generali delle novità introdotte ed impatto sui Sistemi di Gestione Qualità 
esistenti”. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, novità introdotte 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

RINA S.p.A la società capofila del Gruppo RINA, un'organizzazione 
indipendente internazionale operante nei settori della classificazione navale, 
della certificazione di sistema e di prodotto, sede di Palermo 

 
Data 28 marzo 2008 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione a: “La certificazione di prodotto e la marcatura CE 
nel settore dei materiali per l’edilizia”. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Certificazione di prodotto degli aggregati, conglomerati bituminosi e 
materiali per l’edilizia secondo la direttiva prodotti da costruzione e le 
relative prove di laboratorio necessarie per l’ottenimento della Marcatura 
CE; Marcatura CE dei prodotti da cava e relative analisi di laboratorio (in 
particolare cave di marmo); La certificazione FPC (Factory Production 
Control) per impianti di calcestruzzo, le caratteristiche del manuale di 
produzione e le relative analisi di laboratorio; La Marcatura CE dei 
manufatti in cemento 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Kepos Group S.r.l. Castelvetrano (Trapani) 

 
Data 2 e 3 marzo 2007 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione a: “Normativa cogente e certificazioni volontarie in 
agricoltura ”. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Certificazione volontaria ISO 14.001, Registrazione Emas, UNI 10939 
Rintracciabilità di filiera e UNI 11020 Rintracciabilità aziendale, Pacchetto 
igiene, la gestione dei prodotti fitosanitari, certificazioni volontarie di 
prodotto Eurepgap 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze forestali 
di Palermo. 

 
Data ottobre 1999 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di qualifica “La gestione integrata per la Qualità, l’ambiente per la 
certificazione d’impresa”. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Le norme UNI EN ISO 9000, la norma UNI EN ISO 14001:1996, 
Regolamento di eco-gestione EMAS:2001. HACCP e accreditamento dei 
laboratori di prova 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo 
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Data novembre - dicembre 1998 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Educazione ambientale e interdisciplinarietà 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione professionale dei docenti, presidi ed ispettori della scuola 
secondaria di II° grado, sezione “Italo Corsaro” 

 
Data dicembre 1998 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

La gestione delle risorse marine, nell’ottica dello sviluppo sostenibile della 
fascia costiera 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico 

 
Data marzo - giugno 1995 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di qualifica di esperto di pianificazione e gestione dello smaltimento 
dei rifiuti 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Classificazione rifiuti, impianti di depurazione, riciclo dei rifiuti plastici 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione SINTESI - SINergie TEcnologiche in SIcilia 

 
Data maggio 1995 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale dei biologi 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Ecologia, tutela delle acque superficiali, organismi geneticamente 
modificati 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Nazionale dei Biologi delegazione provinciale di Caltanissetta. 

 
Data novembre 1994 

Certificato o diploma ottenuto Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Biologia molecolare, qualità chimico-fisiche e microbiologiche delle acque 
potabili 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Palermo 

  



 

5  

09/11/2021                                                                                                                         

Data 28 luglio 1993 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale) Tesi di Biologia 
Marina 

Pubblicazione integrale della tesi di laurea dal titolo “Osservazioni preliminari 
sulla variabilità di campionamento in spigola allevata in intensivo” 
(Dicentrarchus Labrax l.) su OEBALIA 1992, VOL.XVII (2 SUPPL.): 55-61 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Matematica, fisica, idrobiologia e pescicoltura /acquacoltura, chimica 
inorganica ed organica, igiene, zoologia animale, anatomia, botanica, 
genetica, istologia, fisiologia, anatomia comparata, biochimica. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Palermo 

 
Data luglio 1985 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di scuola media superiore (Liceo Scientifico) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Matematica, fisica, chimica inorganica, geografia astronomica, biologia, 
latino. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” di Palermo 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Data Da ottobre 2021 e in itinere 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

I.N.F.A.O.P. (Ente di Formazione, via Castellana, - 110, 90146 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- Corsi IeFP (Istruzione e Formazione professionale) anno 
2020/2021 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie tecnico-scientifiche: Elementi di Chimica, Elementi di Igiene 
della persona, Elementi di Dermatologia/tricologia e elementi di Anatomia e 
Fisiologia. 

 

Data Da settembre 2021 e in itinere  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

I.N.F.A.O.P. (Ente di Formazione, via Castellana, - 110, 90146 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- avviso 10/2016  per la “Presentazione di operazioni per  
l’inserimento socio- lavorativo dei soggetti in esecuzione penale”anno 2021 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie tecnico-scientifiche: Igiene e Sicurezza alimentare -rischio 
fisico,chimico e fisico. 

 
 

Data Da marzo 2020 a  novembre  2020 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

IRIB-CNR. (Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica -Consiglio 
Nazionale delle Ricerche Via Ugo la Malfa, 153 PALERMO ) 

Tipo di azienda o settore Statale 

Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza finalizzata alla redazione ed 

implementazione del Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma 
UNI EN ISO 9001:2015, 
nell’ambito del progetto: “Studio enzimatico e genetico di malattie 
metaboliche” in collaborazione 

con Genzyme-Sanofi. 

 
 

Data Da ottobre 2020 a luglio 2021 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

I.N.F.A.O.P. (Ente di Formazione, via Castellana, - 110, 90146 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- Corsi IeFP (Istruzione e Formazione professionale) anno 
2020/2021 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e Docente di materie tecnico-scientifiche: Elementi di Chimica, Elementi di Igiene 
della persona, Elementi di Dermatologia/tricologia e elementi di Anatomia e 
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responsabilità Fisiologia. 

 
 

Data Da settembre 2020 a luglio 2021 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

I.N.F.A.O.P. (Ente di Formazione, via Castellana, - 110, 90146 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- avviso 10/2016  per la “Presentazione di operazioni per  
l’inserimento socio- lavorativo dei soggetti in esecuzione penale”anno 
2020/2021 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie tecnico-scientifiche: Igiene e Sicurezza alimentare -rischio 
fisico,chimico e fisico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Da settembre 2019 – 6 luglio 2020  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

EUROMADONIE soc. coop. a RL (Ente di Formazione, via Ruggero Settimo, 
78 - 90141 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- Corsi IeFP (Istruzione e Formazione professionale) anno 
2019/2020 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie tecnico-scientifiche: Educazione Ambientale e Sviluppo 
sostenibile, igiene e cosmetologia 

 
Data Da settembre 2019 -9 luglio 2020 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

I.N.F.A.O.P. (Ente di Formazione, via Castellana, - 110, 90146 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- Corsi IeFP (Istruzione e Formazione professionale) anno 
2019/2020 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie tecnico-scientifiche: Elementi di Chimica, Elementi di Igiene 
della persona, Elementi di Dermatologia/tricologia e elementi di Anatomia e 
Fisiologia. 

 
Data Da marzo 2019 – Luglio 2020 

Nome e indirizzo EUROMADONIE soc. coop. a RL (Ente di Formazione, via Ruggero Settimo, 
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del datore di lavoro 78 - 90141 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- Bando di reclutamento personale PO FSE SICILIA 2014-2020 – 
avviso 2/2018 per la “costituzione del catalogo regionale dell’offerta 
formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati 
al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”   Corso operatore del benessere 
estetica CS90-ED7216 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie tecnico-scientifiche: normative e dispositivi igienico- 
sanitari nei processi di servizio alle persone, igiene, detersione del capello 

 
Data Da settembre 2018 a giugno 2019 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

EUROMADONIE soc. coop. a RL (Ente di Formazione, via Ruggero Settimo, 
78 - 90141 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione - Bando di reclutamento personale per la selezione di figure 
professionali nell’ambito di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
ordinari e sperimentali nel sistema duale nell’anno 2018-2019 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie scientifiche: scienze della terra e biologia, igiene e 
dermatologia presso la sede di Palermo 

 
Data Da novembre 2017 ad aprile 2018 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

EUROMADONIE soc. coop. a RL (Ente di Formazione, via Ruggero Settimo, 
78 - 90141 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione- Bando di reclutamento personale per la selezione di figure 
professionali nell’ambito di ù percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale ordinari e sperimentali nel sistema duale nell’anno 2017-2018 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie scientifiche: scienze della terra e biologia presso la sede di 
Termini Imerese (Periodo novembre 2017-aprile 2018) 

 
Data novembre - dicembre 2017 e febbraio 2018 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

CESMED (Ente di Formazione, via Giuseppe Velasquez, 13-15 -  90141 
Palermo 

Tipo di azienda o settore Formazione con il supporto di Formazienda 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente esperto su temi di Igiene e Sicurezza alimentare (HACCP) rischio 
biologico, chimico e fisico , formazione alimentaristi (Decreto 19 febbraio 2007: 
linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli 
alimentaristi.) 
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Data maggio 2017 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

CIRPE (Centro Iniziative Ricerche e Programmazione Economica, via Gen. 
Arimondi, 48 – 90143 Palermo) 

Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di materie scientifiche: principi base scienze e chimica 

 
Data Dal 2010 e in itinere 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Diverse società accreditate alla Regione Sicilia 

Tipo di azienda o settore Consulenza/formazione 

Tipo di impiego Attività a prestazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente discipline in materia di igiene e sicurezza alimentare -rischio chimico, 
biologico e fisico – Corsi per alimentaristi 

 
Data gennaio - febbraio 2015 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Associazione Oasi Arcobaleno Pio Onlus (Bagheria) 

Tipo di azienda o settore Casa di riposo - assistenza agli anziani 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: assistenza e redazione del Sistema di Gestione Qualità 
finalizzato al raggiungimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

 
Data 15 marzo – 20 luglio 2014 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

APROCA (sede operativa), via Marchese di Villabianca, 70 - 90143 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Docente esperto di tematiche ambientali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente su temi di carattere ambientale, elementi di chimica, comportamento 
ambientale delle aziende, strumenti e politiche di prevenzione per ridurre 
l’inquinamento ambientale, monitoraggio acqua, suolo e aria, sviluppo 
sostenibile. 

 
Data 2 gennaio - 30 aprile 2014 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

UNID S.R.L. via Ventotto luglio, n. 21847893 Borgo maggiore (RSM) - Sede 
operativa: via Mariano Stabile, 136 - 90139 Palermo 

Tipo di azienda o settore Formazione, Editoria, e Orientamento 
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Tipo di impiego Docente di Biologia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di Biologia nel corso propedeutico all’esame di ammissione alle 
facoltà di area medica 

 
Data 1 luglio 2012 – 30 dicembre 2015 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

La Piramide Centro Studi - Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di igiene della persona, formazione rivolta ai corsi per OSA 
(operatore socio assistenziale) e docente di anatomia, cenni di dermatologia, 
cosmetologia, biologia per operatore del benessere (estetista) 

 

Data Da settembre 2013 e in itinere 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda Cav. Dr. Ganduscio - Ribera (AG) 

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola (produzione di arance) 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione ed assistenza all’implementazione sistema 
GLOBAL GAP circa i concetti di igiene e sicurezza alimentare e buone prassi 
agricole. 

 
 

Data 2 gennaio - 30 aprile 2013 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

APROCA - via Università, 22 - 98122 Messina (sede legale)  -Via Marchese di 
Villabianca, 70 - 90143 Palermo (sede operativa) 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Docente esperto di tematiche ambientali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente su temi di carattere ambientale, approccio ecologico e 
comportamento ambientale delle aziende, strumenti e politiche di 
prevenzione per ridurre l’inquinamento ambientale, monitoraggio di acqua, 
suolo e aria. 

 
Data maggio 2012 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Ditta New Mircon - via Spadaro, 34 - 90100 Palermo 

Tipo di azienda o settore Commercializzazione di apparecchiature elettromedicali e assistenza 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e Consulenza tecnica: assistenza e conduzione delle verifiche ispettive interne 
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responsabilità finalizzate al mantenimento del Sistema di Gestione Qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485, redazione del Sistema di Gestione 
Ambientale UNI EN ISO 14001 e docente formazione di tutte le figure 
aziendali circa i concetti di gestione ambientale dei processi, monitoraggio e 
traguardi ambientali. 

 
Data aprile - luglio 2011 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda AIKON S.R.L. - Palermo 

Tipo di azienda o settore Personalizzazione di abbigliamento aziendale e oggettistica. 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: assistenza e conduzione delle verifiche ispettive interne 
finalizzate al mantenimento della certificazione di Sistema secondo la norma 
UNI EN ISO 9001 e docente per la formazione di tutte le risorse umane circa i 
concetti di qualità relativa ai processi, controllo di processo e soddisfazione 
del cliente 

 
Data novembre 2011 - febbraio 2015 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda Fideliter Soc. Coop - Palermo 

Tipo di azienda o settore Vigilanza privata 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: assistenza e conduzione delle verifiche ispettive interne 
finalizzate al mantenimento del Sistema di Gestione Qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008, formazione di tutte le figure aziendali circa i concetti 
di qualità relativa ai processi, controllo di processo e soddisfazione del cliente. 

 
Data aprile 2011 e in itinere 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda BIOMEDICASERVICE S.R.L. (Palermo) 

Tipo di azienda o settore Commercializzazione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: assistenza e redazione del Sistema di Gestione Qualità 
finalizzato al raggiungimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e suo 
mantenimento, formazione di tutte le figure aziendali circa i concetti di qualità 
relativa ai processi, controllo di processo e soddisfazione del cliente. 

 
Data gennaio 2010 – settembre 2013 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda Bonolio S.R.L. -  Sciacca (AG) 

Tipo di azienda o settore Azienda olearia (confezionamento e commercializzazione di olio) 
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Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione ed assistenza all’implementazione del Sistema 
Integrato 22000:2005 - UNI EN ISO 9001:2008 - schemi IFS e BRC, formazione 
di tutte le figure aziendali circa i concetti di sicurezza alimentare, 
monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza alimentare, controllo 
qualità dei processi produttivi, Food Defense ovvero pianificazione dei 
processi per proteggersi da eventuali sabotaggi. 

 
Data aprile - luglio 2010 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda AIKON S.R.L. - Palermo 

Tipo di azienda o settore Personalizzazione di abbigliamento aziendale e oggettistica 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: assistenza e redazione del Sistema di Gestione Qualità 
finalizzato al raggiungimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, 
formazione di tutte le figure aziendali circa i concetti di qualità relativa ai 
processi, controllo di processo e soddisfazione del cliente. 

 
Data da ottobre 1999 e in itinere 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Me stessa 

Tipo di azienda o settore Libera professionista – Biologa iscritta all’Ordine al n.ro ord. AA_075544 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione e implementazione di sistemi HACCP per 
piccole e medie imprese, analisi della matrice acquosa, redazione e 
implementazione di Sistemi di Gestione Qualità per piccole e medie imprese. 
Altri schemi di Gestione per il settore alimentare e non; Global Gap (settore 
agricolo) e formazione dei dipendenti aziendali circa i temi inerenti igiene, 
buone prassi operative, norme cogenti e volontarie 

 
Data maggio 2009 e in itinere 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Azienda Cav. Dr. Ganduscio - Ribera (AG) 

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola (produzione di arance) 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione ed assistenza all’implementazione del sistema 
di Rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/2002 e sistema HACCP, 
formazione di tutte le figure aziendali circa i concetti di igiene e sicurezza 
alimentare, buone prassi operative, principali meccanismi di contaminazione 
dell’alimento. 
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Data aprile - novembre 2006 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

PROTEOS - via G: Galilei, 38 Palermo 

Tipo di azienda o settore Studio di consulenza alle piccole e medie imprese 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione ed assistenza all’implementazione del sistema 
di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 relativo ad una azienda di logistica 
(deposito, stoccaggio e distribuzione di prodotti di telefonia e peritelefonia per 
conto terzi) e formatore per tutte le figure Aziendali circa i temi della qualità. 

 

Data dicembre 2006 - giugno 2007 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

PROTEOS - via G: Galilei, 38 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione sistema di gestione Qualità ai sensi della norma 
UNI EN ISO 9001 e relativa formazione di tutte le figure aziendali circa i 
concetti di qualità, controllo di processo e soddisfazione del cliente 

 
Data 01 ottobre 2005 - 30 marzo 2006 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

CESMED Centro Studi del Mediterraneo, via I. La Lumia, 7 – Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente esperto: classificazione delle acque potabili e loro monitoraggio, 
caratterizzazione dei corpi idrici. 

 
Data novembre 2008 – maggio 2009 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Arrigo – Altofonte (Pa) 

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola (coltivazione di funghi in serra) 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione del sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 
9001:2000, formazione di tutte le figure aziendali circa i concetti di qualità 
relativa ai processi, controllo di processo e soddisfazione del cliente 

 
Data dicembre 2007 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

PROTEOS - via G: Galilei, 38 Palermo 

Tipo di azienda o settore Studio di consulenza alle piccole e medie imprese 



 

14  

09/11/2021                                                                                                                         

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione del sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 
9001:2000 e relativa formazione di tutte le figure aziendali circa i concetti di 
qualità relativa ai processi, controllo di processo e soddisfazione del cliente ad 
una azienda che produce serramenti in legno e alluminio 

 
Data gennaio - giugno 2007 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Partners & Associati Direzione di Milano, via Falcone, 7 - Milano 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione del sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 
9001:2000 e assistenza alla sua implementazione 

 
Data marzo 2006 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

GEOSAQ, via Aloisio Juvara, 138 – Palermo 

Tipo di azienda o settore Studio di consulenza alle piccole e medie imprese 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: redazione di sistemi di gestione Qualità UNI EN ISO 
9001:2000, ambientali (UNI EN ISO 14001:1994); rintracciabilità (UNI 11020); 
sicurezza alimentare (HACCP) rivolta alle PMI 

 
Data gennaio - dicembre 2006 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

IPA Industria Pali D’acciaio S.p.A - Zona Industriale Carini (PA) 

Tipo di azienda o settore Industria Pali D’acciaio, settore metallurgico 

Tipo di impiego Consulente ambientale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica: verifica ispettiva interna, secondo la norma internazionale 
UNI EN ISO 19011:2003, del sistema di gestione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001:1994, relativa formazione di tutte le figure aziendali 
circa i concetti di gestione ambientale dei processi, monitoraggio e traguardi 
ambientali 

 
Data 2 aprile – 30 luglio 2005 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Euro Development, via Mazzini, 56 - Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e Docente esperto di sistemi di gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001); per 
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responsabilità l’ambiente (UNI EN ISO 14001:1994) e per la sicurezza alimentare (HACCP) 

 
Data dal 2000 al 2006 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

A.I.S. piccola società cooperativa a R.L., via Emilio Salgari 69/d - Palermo 

Tipo di azienda o settore Società cooperativa che opera nel settore dell’ambiente – analisi della matrice 
acquosa - sicurezza alimentare 

Tipo di impiego Rappresentante legale e consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’amministrazione e consulenza tecnica nel campo della tutela 
ambientale e della sicurezza alimentare 

 
Data 01 marzo - 30 giugno 2002 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

GESIP S.R.L. - Palermo 

Tipo di azienda o settore Società mista, azionisti: Comune di Palermo (51%) e Italia Lavoro (49%) 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente esperto in disciplina di igiene e modalità di pulizia e detersione di 
grandi spazi 

 
Data 2 dicembre 2002 - 30 maggio 2003 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

A.I.S. società cooperativa a R.L. via Emilio Salgari 69/d - Palermo 

Tipo di azienda o settore Società cooperativa che opera nel settore ambientale e della sicurezza 
alimentare 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di discipline scientifiche (biologia, ecologia, microbiologia) nel corso 
“Tecnico per il monitoraggio delle acque fluviali con il metodo degli indicatori 
biologici” finanziato dai Fondi strutturali europei dalla Regione Sicilia. 

 
Data 2 giugno - 10 agosto 1999 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

MESSINA SVILUPPO S.P.A. - Messina 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente nell’attività di stage nel corso di formazione “Operatore di impianti 
di acquacoltura con orientamento maricoltura” 

 
Data 2 marzo – 10 giugno 1999 
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Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Centro Territoriale permanente di Formazione e istruzione in età adulta, 
istituito presso “G.B. Grassi Privitera” - Partinico (PA) 

Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale 

Tipo di impiego Docente- esperto esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di discipline relative agli ambienti naturali marini e terrestri 

 
 

Data 5 aprile – 5 giugno 1999 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “ENRICO MEDI” 
di Palermo 

Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale superiore 

Tipo di impiego Docente-esperto esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di gestione di rifiuti e relativi metodi di smaltimento, per una 
innovazione del sistema formativo relativo all’educazione ambientale 

 
Data 15 marzo - 15 giugno 1999 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

IRFA - Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente Formazione 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di analisi progettuale e controllo di sistemi qualità nel corso 
“Certificatore di Qualità Agroalimentare” 

 
Data 1 agosto 1998 - 30 agosto 2002 (un mese di attività per ogni anno) 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Centro Studi Test, via Belgio, 8 - Palermo 

Tipo di azienda o settore Società individuale 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di Biologia nel corso propedeutico all’esame di ammissione alla 
Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo 

 
Data luglio – ottobre 1998 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

ITTHYMERA - (Palermo) 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa 

Tipo di impiego Consulente aziendale 

Principali mansioni e Biologo responsabile impianto di piscicoltura (vasche a terra) allevamento 
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responsabilità branzino presso impianto sito in Termini Imerese (PA) 

 
Data 1996 - 1998 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

TRIMOTRA, via Luigi Settembrini, 12 – Palermo 

Tipo di azienda o settore Associazione che opera nel settore sociale 

Tipo di impiego Collaboratore esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Guida Naturalistica per i ragazzi discinetici del nosocomio Enrico Albanese di 
Palermo 

 
Data 1996 - 1997 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

A.L.C.E.A. - Palermo 

Tipo di azienda o settore Associazione che opera nel settore geobotanico 

Tipo di impiego Guida Naturalistica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Guida Naturalistica presso l’Orto Botanico di Palermo 

 
Data 25 settembre 1996 - 30 maggio 1997 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Legambiente di Palermo 

Tipo di azienda o settore Associazione ambientalista 

Tipo di impiego Docente – esperto esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Interventi formativi sulle metodologie di smaltimento dei rifiuti per le scuole 
medie superiori di Palermo e Provincia (progetto finanziato dalla Provincia di 
Palermo) 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura discreta 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buone competenze relazionali acquisite attraverso corsi post-laurea e durante 
le docenze svolte presso gli istituti scolastici di Palermo e Provincia; 
l’esperienza come animatrice le ha consentito, inoltre, di sviluppare 
ulteriormente la predisposizione ai contatti umani. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone competenze organizzative acquisite come socio e rappresentante 
legale della cooperativa A.I.S. e come volontaria presso l’ospedale Enrico 
Albanese di Palermo, reparto discinetici (neurologia) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi principali 
software operativi e pacchetto Office 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Buona capacità di scrittura in rima 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Capacità sportive acquisite attraverso la pratica della pallavolo. 

PATENTE O PATENTI Patente B 

ALTRO Da febbraio 2017 inserita nell’elenco Dell’Ente Bilaterale del Turismo di 
Palermo in qualità di consulente per la redazione di sistemi HACCP per 
piccole e medie imprese 

Da aprile 2019 Direttrice dei corsi per alimentaristi con approvazione 
Prot.Serv.7/28856 Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le 
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per work5-Centro Studi e 
Servizi- Associazione. 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del codice penale. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
Curriculum aggiornato ai sensi dell’art.47 DPR n.445 del 28/12/2000 secondo cui i dati riportati sono veritieri  e rispondono  
alla situazione di fatto e di diritto esistenti. 

        Palermo lì, 09 novembre 2021     

                                                                       


