
ANNA DEL PIZZO 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
FOOD SAFETY CONSULTING Srl Vico Equense (NA) 

11.2022-oggi 
Labeling &Quality Assurance Specialist 
 
MANSIONI PRINCIPALI 
 
Mansioni di Assicurazione Qualità per lo sviluppo dei prodotti a marchio dei clienti della Food Safety 
Consulting Srl. 
Verifica degli adempimenti necessari all’implementazione di Sistemi Di Gestione qualità secondo gli 
standard IFS/BRC/FSSC 22000 per i clienti della Food Safety Consulting Srl. 
 
Predisposizione della documentazione di sistema (Manuali, Procedure, Istruzioni operative, modulistica di 
supporto) 
Visite periodiche per l’implementazione del sistema 
Audit interni 
Assistenza all’iter di certificazione  
Selezione e qualifica fornitori, predisposizione capitolati di fornitura, gestione delle non conformità, 
gestione delle certificazioni per i prodotti a marchio 
Controllo e assistenza conformità di etichettatura nuovi prodotti ed esistenti 
Gestione del piano di campionamento delle referenze con controllo ed interpretazione analisi dei prodotti 
Valutazione del rischio, assistenza e consulenza a seguito di non conformità, ritiri e richiami di prodotti 
Elaborazione schede tecniche prodotto 
Audit di prima e seconda parte  
Rapporto con le autorità competenti 
 
 
MD Spa, Gricignano di Aversa (CE) 

03.2012 – 11.2022 
Impiegata ufficio assicurazione e controllo qualità—funzione ricerca e sviluppo 
 
MANSIONI PRINCIPALI 
 

Analisi tecnica degli assortimenti dei competitors in stretta collaborazione con la direzione   commerciale 
per la progettazione di nuovi prodotti a marchio privato 
Creazione e verifica di capitolati tecnici di qualità 
Anello di congiunzione tra fornitori, ufficio acquisti, ufficio marketing nel corso dello sviluppo 
Coordinamento nell'attività di analisi sensoriale e di verifica rispetto a prodotti concorrenziali (panel test) o in 
ottica di miglioramento di ricettazione 
Controllo dell'etichettatura ai sensi della normativa vigente (orizzontale e verticale) 
Supporto tecnico all’ufficio affari legali in caso di contestazioni 
Rapporto con le autorità competenti 
Pianificazione e gestione del piano annuale di analisi prodotto  
Utilizzo e padronanza dei gestionali LINFA e SAP 
  

Via IV Novembre 28/b Massa Lubrense (NA) 
 

annadelpizzo@virgilio.it 
 

 



Assistenza e supporto ai negozi e alle piattaforme presenti su tutto il territorio nazionale per le 
problematiche legate a prodotti non conformi. Gestione dei reclami ai fornitori. 
Cura e gestione dei servizi di customer care 
Gestione della certificazione di 6 piattaforme distributive per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti biologici 
Supervisione dei claim utilizzati a scopo pubblicitario, manutenzione e aggiornamento delle schede di presentazione 
prodotto presenti sul sito web 
Gestione delle allerte alimentari -ritiro richiamo prodotto.  
 
Supporto alla Direzione Vendite per la gestione della formazione del personale 
Formazione costante a tutti gli addetti vendite sulla normativa in materia di igiene, salubrità e qualità degli 
alimenti 
Gestione del piano di autocontrollo  
Audit interni 
 
 
Facoltà di Agraria Federico II di Napoli Portici (NA) 

04.2011-03.2012 
Collaborazione con il Dipartimento di Scienze degli alimenti e nutrizione umana 
 

MANSIONI PRINCIPALI  
 
Revisione, in stretta collaborazione con i principali esponenti della SINU (Società Italiana della Nutrizione 
Umana) dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione Italiana) 
secondo nuovi studi su popolazione. 

 
 
CIR FOOD, Milano (MI) 

07.2010-03.2011 
Dietista presso l’ospedale Niguarda Ca ’Granda di Milano 
 
MANSIONI PRINCIPALI  

 
Controllo e formulazione di diete ad hoc per i degenti dell'ospedale 
 Supervisione delle corrette modalità di preparazione dei pasti  
Controllo delle condizioni igienico sanitarie dei locali cucina  
Controllo delle materie prime in entrata  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Laurea Specialistica in Scienze degli alimenti e Nutrizione Umana presso la facoltà di Agraria Federico II 
di Napoli 
Votazione 110/110lode conseguita con tesi sperimentale dal titolo 
“Valutazione del rapporto tra analisi della composizione corporea e 
utilizzo del dinamometro TAKEI” 10.2007 – 12.2009 

 
Laurea triennale in Tecnologie Alimentari presso la facoltà di Agraria Federico II di Napoli 
Votazione 110/110 conseguita con tesi dal titolo 
“Alimenti e omega3” 10.2003– 07.2007 

 
Diploma Scientifico presso Liceo Scientifico di Sorrento “Gaetano Salvemini”  
Votazione: 84/100 

  



 
ALTRE INFORMAZIONI INTERESSANTI 
• Lingue: Italiano (madrelingua); Inglese (Certificazione Cambridge B1). 
• Competenze informatiche: Windows e suoi programmi applicativi (Windows, Excel, Page Maker, 

etc); sistema operativo Linfa Gestionale, SAP. 
• Interessi: Passione per i viaggi, per lo sport, pianista amatoriale 

• Altro: Viaggi conoscitivi in Italia e all’estero riguardanti il mondo del retail.



 


