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Occupazione Produttore animale – Zootecnico – Tecnico della qualità dei prodotti di origine animale
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 2005.
Libero Professionista.
Collaudi e analisi tecniche – Controlli qualità applicati al settore dei prodotti alimentari di origine
animale (settori lattiero caseario e trasformazione carni), Ricerca e sviluppo, Studi di mercato e
sondaggi di opinione (applicazione delle tecniche di analisi sensoriale), Servizi connessi
all’allevamento di bestiame. Consulenza alla progettazione dei caseifici aziendali e dei laboratori di
trasformazione. Docenze nelle materie in oggetto
Lavoro Autonomo
Consulenza, assistenza tecnica settore trasformazione prodotti alimentari di origine animale, ricerca,
didattica
2012-2003
A partire dall’anno accademico 2003-04 all’ A.A. 2008-2009 docente a contratto del corso “Tecnologie
di allevamento e qualità della carne” - settore scientifico disciplinare Agr/19 e dall’anno accademico
2004-05 all’ A.A. 2008-2009 docente a contratto del corso “Tecnologie di allevamento e qualità della
carne” - settore scientifico disciplinare Agr/19 e dall’anno accademico 2004-05 all’ A.A. 2008-2009
docente a contratto del corso “Sistemi di produzione e qualità dei prodotti lattiero-caseari” - settore
scientifico disciplinare Agr/19 alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Udine.
Dall’anno accademico 2009-10 al 2011-2012 supplente del corso “Tecniche del Controllo Qualitativo di
Produzione” settore scientifico disciplinare Agr/09
Docente a contratto.
Università degli studi di Udine
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ricerca, didattica
Dal 1999
Collaborazione tecnica
Consulenza sulla qualità dei prodotti carnei e lattiero caseari, nei percorsi di certificazione e
qualificazione oltre che nella registrazione e deposito dei marchi.
A.N.A.P.R.I., Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza Pezzata Rossa Italiana - Udine
Consulenza
Dal 2006
docente nel corso di formazione professionale, lezioni di caseificio, per l’Istituto Agrario di San Michele
all’Adige (TN).
Docente a contratto
Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN).
Didattica
2011-2007
Collaborazione assistenza tecnica
Assistenza tecnica agli allevamenti ovi-caprini e alla trasformazione casearia a livello aziendale
Collaborazione con l’A.N.A.P.R.I., Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza Pezzata Rossa
Italiana, sulla qualità dei prodotti carnei e lattiero caseari.
l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Assistenza tecnica allevamenti e trasformazione prodotti

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2004
Dottorato di ricerca in “Scienze della nutrizione e risorse animali, qualità dell'ambiente e dei prodotti di
origine animale” XVI ciclo – conseguito presso l’Università degli Studi di Udine presentando una tesi
dal titolo: “Applicazioni dell’analisi sensoriale alla qualificazione dei prodotti di origine animale”.
A.A.1995-96
Diploma di Laurea in Scienze della Produzione Animale conseguito presso l’Università degli Studi di
Udine nell’A.A.1995-96 con 110 centodecimi discutendo una Tesi dal titolo:“Il glutine di mais come
integratore proteico: la qualità della carne di agnello”
Gestione e Controllo qualità nelle filiere di trasformazione dei prodotti alimentari di origine animale.
Avanzata esperienza nell’ambito dell’analisi sensoriale di tipo quantitativo descrittivo.
Università degli studi di Udine
Level 6 - ISCED 1997

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano, Friulano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

C1

B1

B2

B2

Spagnolo

C1

C1

B2

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Produzione orale

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente

ottima capacità di lavoro in gruppo; buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buona
capacità di comunicazione.
Consolidata esperienza nella gestione delle risorse economiche ed umane e nel coordinamento delle
attività.
Dal 30 maggio 2013 Presidente della Cooperativa Sociale ACLI di Cordenons (PN).
Dal 2010 al 2013 membro del CDA della Cooperativa Sociale ACLI di Cordenons (PN).
Dall’ottobre 2006 presidente e responsabile de “La luna sul Raut – Soc. Coop. Sociale ONLUS”,
cooperativa con sede a Frisanco (PN) dedita all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Coordino le attività, gli inserimenti lavorativi, mi occupo delle relazioni con gli enti pubblici e privati
2002-2005 Direttore del Progetto Spilimbergo, Centro di riabilitazione per mielolesi.
1999-2003 coordinamento attività laboratorio di analisi sensoriale DIAN Università di Udine.
Buona conoscenza dell’impiantistica tecnica dei settori di competenza in particolare in ambito
informatico, elettronico e meccanico.
Conoscenza avanzata di sistemi operativi dos/Windos/Win Server. Buona conoscenza di ambienti linux
(Ubuntu e Centos in particolare), di suites d’ufficio e di vari programmi tecnici. Esperienza maturata in
ambito universitario e proseguita in collaborazione con diverse aziende e in particolare con la Coop.
Sociale ACLI di Cordenons (PN) per la gestione ed elaborazione dati e gestione dei sistemi informatici,
configurazione reti e gestione dominii ambito Windows Server.
Tipo A e B – Moto Auto

Allegati -

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR
n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.
Firma

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti,
l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge.
Firma
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