FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome ALESSIA ACCARDO (CCRLSS86S43D960F)
Indirizzo

Via Paolo Vasta, 6 ACICASTELLO

Telefono 3881721675
E-mail alessia86ct@hotmail.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 03/11/1986
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2015-Luglio 2015
Naturhouse
Nutrizione e benessere
Tirocinio
Attività di consulenza alimentare; Elaborazione Piani Alimentari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2013- Marzo 2014
CRA-ACM (Acireale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2012- Ottobre 2012
A.A.T “Oranfresh” (Catania)

Ente di Ricerca
Tirocinio
Estrazione e separazione di antocianine in HPLC; Analisi
spettrofotometriche; Analisi in GC-MS; Analisi varie su componenti dotati di
attività biologiche (Vitamina C, flavanoni) in agrumi; Saggi ORAC per
determinare la capacità antiossidante di succhi di agrumi; Estrazione di
zuccheri e carotenoidi.

Industria meccanica agro-alimentare
Tirocinio
Analisi di laboratorio di tipo chimico-fisico e microbiologico sulle arance da
destinare alle macchine spremi-agrumi.

• Date (da – a) Aprile 2011-Ottobre 2011
• Nome e indirizzo del datore SIBEG srl Coca-Cola (Catania)
di lavoro

• Tipo di azienda o settore Industria Alimentare
• Tipo di impiego Stage
• Principali mansioni e Controllo online sul processo di riempimento delle bevande mediante
responsabilità monitoraggio dei principali parametri qualitativi (grado brix, del volume
gas, della percentuale di caffeina, di aspartame, di acido citrico).
Monitoraggio e gestione degli impianti di trattamento acque in ingresso e
di trattamento acque reflue. Gestione della documentazione di registrazione
dati di qualità.

• Date (da – a)

Marzo 2010-Giugno 2010

• Nome datore di lavoro

Auchan “Porte di Catania”
GDO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Tirocinio Allievo Capo Reparto “Prodotti Freschi”

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Approvvigionamento prodotti, Controllo dello stock, Costruzione
Display prodotti, Rifornimento degli scaffale e banconi di vendita.

Gennaio 2008-Aprile 2008
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A.Mirri”
Pubblica Amministrazione
Tirocinio
Analisi microbiologiche dei più comuni agenti patogeni su substrati di
origine animale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal
08/05/2017al
19/05/2017
26 Novembre
2010
Università
Studi di Catania
GI
GROUP/degli
JOBGATE
ADDETTO
VENDITAinSETTORE
GDO E RETAIL
Laurea specialistica
Scienze e Tecnologie
Alimentari

• Date (da – a) Gennaio 2012-Gennaio 2013
• Nome e tipo di istituto di Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
istruzione o formazione
Attestato Corso di Alta Formazione in “Ricercatore in genomica funzionale e
• Qualifica conseguita
miglioramento genetico degli agrumi”

• Date (da – a) Luglio 2011- Luglio 2012
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Catania
istruzione o formazione
Master universitario di 2° livello in “Gestione integrata della sicurezza e
• Qualifica conseguita
della qualità nelle filiere agroalimentari ”, all’interno del quale ho anche
acquisito le seguenti qualifiche: “Tecnico per auditing: ISO 19011” e
“Auditor/Lead Auditor. Sistemi di gestione qualità ISO 9001.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 Novembre 2010
Università degli Studi di Catania
Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari

110/110 e Lode

• Qualifica conseguita Maturità scientifica conseguita il 12 Luglio 2005
• Livello nella classificazione 93/100
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Sono una persona aperta ai rapporti interpersonali e abbastanza predisposta
ai lavori di gruppo; riesco a integrarmi in team già formati grazie al mio
spirito di collaborazione innato e alle mie pregresse esperienze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

Riesco a organizzare e a pianificare perfettamente il mio lavoro riuscendo a
rientrare nelle scadenze, in quanto molto precisa e determinata nel risolvere
gli eventuali imprevisti di lavoro, sia in maniera autonoma che in
collaborazione con colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottimo utilizzo del PC e di Internet e dei più comuni software applicativi
(Pacchetto Office). Conoscenza di base del software Sap, utilizzato
relativamente all’inserimento dei dati per il controllo qualità.

INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottimo utilizzo della strumentazione da Laboratorio per analisi di tipo chimicofisico (vetreria, solventi, pHmetri, HPLC, spettrofotometri, titolatori,ecc)
derivante dalla mie pregresse esperienze in laboratori aziendali e di ricerca.
Buona conoscenza delle tecniche di analisi di tipo molecolare (PCR e Tecniche
elettroforetiche) e di tipo microbiologico (ricerca di agenti patogeni in
differenti substrati alimentari).
Sono in grado di implementare un piano di autocontrollo H.A.C.C.P. e di
effettuare attività di supporto negli audit interni.
B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

