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Curriculum  vitae et  studiorum 

Generalità: Nato a Reggio Emilia l’11 aprile 1976.  

Istruzione 

1995: Diploma di maturità tecnica conseguito presso l’istituto tecnico 
industriale “L. Nobili” di Reggio Emilia con specializzazione in Tecnologie 
Alimentari. 

2001: Laurea in scienze e tecnologie alimentari conseguita presso 
l’Università degli studi di Parma con votazione 104/110. Tesi di laurea 
sperimentale: “Applicazione della metodologia PCR all’analisi varietale e alla 
determinazione della presenza di transgeni in prodotti alimentari” 

2001: Abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo 
alimentare. 

Iscrizione albo 
professionale Iscritto all’ordine nazionale tecnologi alimentari dal 2006. 

Esperienze 
Lavorative  

Febbraio 1997: svolta attività di segreteria presso l’Università di Reggio 
Emilia, e rilevazione dei fabbisogni formativi delle imprese, effettuata per 
conto della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.  

Aprile-Novembre 2002: impiegato presso ditta Reggiana Gourmet Srl, 
produttrice di pasta fresca, in affiancamento al responsabile 
assicurazione qualità, e poi attività di programmazione della produzione 
e riordino materie prime. 

Dicembre 2002 - Marzo 2005: Responsabile qualità e produzione 
prodotti cotti, presso Reggiana Carni Avicunicole Srl, società di 
lavorazione carni fresche e cotte. Con mansioni riguardanti: aggiornare 
ed implementare il piano di autocontrollo, gestione e riordino 
ingredientistica, messa a punto di salamoie e nuovi prodotti. 

Marzo 2005 – Settembre 2007 - Responsabile assicurazione qualità nel 
salumificio I.SA.S. spa, Castelvetro (MO), produttore di prodotti a proprio 
marchio e conto terzi, con annessa attività di sezionamento. Avente 
mansioni riguardanti: aggiornamento e implementazione del piano di 
autocontrollo, gestione sistema qualità ISO 9001:2000, BRC. Gestione di 
audit effettuati da clienti, delegazioni ministeriali, enti di controllo e 
certificatori. 

Ottobre 2007 - assunto presso il Laboratorio Gamma con mansioni 
Addetto Area Chimica (ADC) ed Addetto Area Cromatografica (ADR). 

Da 23/05/14 – Responsabile dell’Area Cromatografica (RER) con il 
compito della supervisione del settore. Continua la mansione di Addetto Area 
Chimica (ADC). 

Data di aggiornamento 01/07/2014 

  

  

ll sottoscritto acconsente al trattamento  dei dati sopra riportati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 in  materia di trattamenti dei dati personali 


