CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita/Luogo di nascita

SOMMA DANIELA
VIA S. ANDREA N. 34, 80069 VICO EQUENSE (NA), ITALIA
3384678741 - 0818799954
danielasomma1980@libero.it; daniela@foodsafetyconsulting.it
italiana
16/12/1980 Vico Equense (NA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego

dal 2017 ad oggi impiegata presso la Food Safety Consulting Srl,
consulente in materia di H.AC.C.P.
Sicurezza e Igiene degli Alimenti
Elaborazione di Manuali di Autocontrollo e Sistemi di Gestione Qualità
Docente per corsi di formazione alimentaristi
dal 2007 al 2013 impiegata presso il laboratorio di chimica e microbiologia Chibilab s.r.l. prima
come tecnico di laboratorio nei settori chimico e microbiologico poi come Responsabile del
settore di microbiologia sviluppando un’ottima conoscenza della normativa per la competenza
dei laboratori di prova UNI EN ISO/IEC 17025

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 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
Qualifica conseguita
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Settembre 2000 – Marzo 2006
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria
Tutte le materie inserite nel corso di studi
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari con tesi di laurea sperimentale dal titolo:
PURIFICAZIONE, CARATTERISTICHE E DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI LECTINE IN
FARINA DI FAGIOLI, MEDIANTE TECNICHE CROMATOGRAFICHE E DI SPETTROMETRIA
DI MASSA.
Giugno 2006 – Settembre 2006
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria

Tecnologa Alimentare con iscrizione all’albo dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio n.317

1995 – 1999
Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di Meta di Sorrento (Na)

Maturità Classica – (Diploma quinquennale)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE, ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

Il lavoro specialistico di analisi e ricerca conseguito nei laboratori universitari e professionali ha
consentito la formazione e lo sviluppo di metodologie di analisi altamente efficaci ed una elevata
capacità nell’utilizzo di strumentazioni di specie come spettrofotometri, GC, HPLC, Assorbimento
atomico, oltre che la conoscenza di tecniche atte alla considerazione e all’accreditamento dei
maggiori riconoscimenti nel settore della microbiologia.
Capacità di utilizzo delle molteplici attrezzature di laboratorio e conseguentemente dei kit analitici
per le diverse determinazioni che possono essere svolte in ambiente esterno a quello
laboratoriale.
Eccellenti capacità organizzative e di gestione del lavoro in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP; pacchetto Microsoft Office.

TECNICHE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

B

La sottoscritta Somma Daniela, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità afferma la corrispondenza di quanto asserito
a realtà. Autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03 artt. 7/13/23)

Daniela Somma
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