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INFORMAZIONI PERSONALI

Via Roma 15, 42042 Fabbrico (RE), Italy
+39 3395677085
masella28@yahoo.it ; masella28@gmail.com

Data di nascita 12/02/1983 | Nazionalità Italiana e Brasiliana
Patente: B - Automunito
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29 Dicembre 2015 - attualmente

Responsabile della qualità e della certificazione senza glutine e biologica
presso Pastificio GoviFarm di Zanichelli e Govi, Via M.L. King, 6/a - Pegognaga, Mantova.
Attività svolte:
Responsabile della qualità del processo produttivo del prodotto. Responsabile delle certificazioni
biologica e senza glutine e membro del team HACCP. Assistente alla consulenza per la certificazione di
prodotto BRC - IFS.

21 Ottobre 2014 – 31 Ottobre
2015

Responsabile tecnico di cantiere

1 Aprile 2014- 20 Ottobre 2014

Educatore presso Centro di accoglienza per minori

presso Coopservice, Via Rochdale n.5 - 42122 Reggio Emilia
Attività svolte:
Responsabile Tecnico di cantiere in stabilimenti agroalimentari per sanificazione ed igienizzazione degli
stabilimenti in post-produzione.
Gestione del personale, organizzazione e responsabilità gestionale del cantiere. Individuazione e
valutazione rischi presenti nei cantieri. Controllo e supervisione dell’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali. Formazione ai lavoratori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Contratto a tempo determinato presso Cooperativa Sociale “Dimora d’Abramo” ( Via Normandia, 26 42124 Reggio Emilia)
15 Gennaio 2014- 30 Marzo 2014

Consulente Energetico
Presso Teta Project S.r.l ( Via Garonna, 6, 42124 Reggio Emilia)
Attività svolte:
Consulenza presso privati su impianti fotovoltaici, sistema solare termico, pompe di calore.

Settembre 2013 - Dicembre 2013

Tirocinio all’estero “Mech Your Move”
Borsa di studio finanziata dalla provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la provincia di Modena
e Bologna, con il coordinamento del Centro Servizi PMI.
Presso Azienda IrRADIARE (azienda del settore delle energie rinnovabili), Lisbona, Portogallo.
Attività svolte:
Elaborazione di modelli di calcolo per studi di fattibilità relativi alla realizzazione di impianti per la
produzione di biogas; Elaborazione grafica e studio dell’installazione di pannelli solari termici su edifici
di edilizia pubblica convenzionata, attraverso il software AUTOCAD 2014.

Ottobre 2012 – Gennaio 2013

Tirocinio universitario di 500 ore
Presso laboratorio universitario della Facoltà di Agraria a Reggio Emilia.
Il tirocinio ha comportato lo svolgimento delle seguenti attività:
attività di studio e reperimento informazioni finalizzate alla comprensione della gestione dei rifiuti urbani
nella provincia di Reggio Emilia, con particolare attenzione alla filiera del rifiuto plastico di imballaggio.
Visite ad aziende private operanti nel settore del riciclo delle plastiche, partecipazione a convegni e
giornate di studio sul tema rifiuti e fiere di settore. Approfondimento sul funzionamento del sistema
Consortile CONAI e COREPLA

2007 - 2009

Operatore Interculturale
Collaborazione con l'Ass.to alle Politiche Sociali del Comune di Fabbrico (RE)
Attività svolte: progettazione, organizzazione, gestione di un servizio comunale dedicato alle assistenti domiciliari provenienti dall'Est Europa, denominato Centro culturale “ComeAcasa”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre - Dicembre 2015

Corso di Alta Formazione in Sistemi e Certificazione per aziende agroalimentari
presso Gruppo MIDI, Parma.
Auditor/Lead Auditor di Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2008 aggiornamento 2015)
Auditor/Lead Auditor di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (UNI EN ISO 22000:2005),
entrambi riconosciuti AICQ SICEV.
Auditor interno secondo gli standard BRC-IFS.
Auditor interno di sistemi di rintracciabilità (UNI EN ISO 22005:2008)

Novembre 2015 – Gennaio 2016

Corso di Alta Formazione in Gestione dei rifiuti
presso TUTTOAMBIENTE, Consulenze e servizi di formazione

24 Giugno – 30 Agosto 2013

Corso di perfezionamento della lingua inglese
presso English First, International Language Centers, effettuato a Manchester, Regno Unito.
Ho conseguito il certificato di conoscenza della lingua inglese: EFCELT, EF Cambridge English Levell
Test inglese

6 marzo 2013

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti, valutazione 103/110
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Agraria, Reggio Emilia.
Titolo tesi: “Gestione dei rifiuti urbani: dal globale al locale. Studio della filiera delle materie plastiche
conferite al servizio pubblico da un comune della provincia di Reggio Emilia”
Piano di studi in: gestione e controllo della qualità nel settore agro-alimentare
Principali materie di studio
Igiene e microbiologia degli alimenti, operazioni unitarie e processi delle tecnologie alimentari
Patologie dei prodotti alimentari e difesa derrate agrarie, fisiologia post-raccolta, packaging
Tecnologie del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari
Chimica analitica dei prodotti alimentari, analisi chimico-fisiche e sensoriali degli alimenti
Chemiometria

Settembre 2006 – Giugno 2007

Qualifica professionale post-diploma di Mediatore Interculturale
presso CESVIP (Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa) Soc. Coop, Reggio Emilia.
Promosso dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con Azienda Sanitaria Locale (AUSL RE)
Principali contenuti del corso:
Multiculturalità ed educazione interculturale
Competenze e strumenti a supporto dell’analisi e progettazione nel welfare
Tecniche di mediazione
Mediazione nei servizi pubblici, culturali e scolastici

1997-2002

Diploma di geometra
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri L. Einaudi, Correggio, Reggio Emilia
ALTRE ESPERIENZE
FORMATIVE

Aprile 2016

Corso carrellista
Durata: 16 ore

20 maggio 2014

Corso di Formazione generale ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008
Durata: 4 ore

19 maggio 2014

Ente Promotore CENRO TECNOLOGICO, Pegognaga, Mantova

Ente promotore UNIONCOOP, Reggio Emilia

Corso di formazione per addetto antincendio ai sensi dell’art. 37, comma 9 del
D.Lgs 81/08
Ente promotore: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco—Reggio Emilia
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Formazione per personale alimentarista, Legge Regionale 24 Giugno 2003, n.11
Durata: 3 ore

3 luglio 2014

Ente promotore: Dipartimento della Sanità pubblica

Sicurezza sul lavoro – Corso di Formazione specifica- Alto rischio, ai sensi degli
art. 36,37 D.Lgs 81/08
Durata: 12 ore

Ente promotore: UNIONCOOP

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Portoghese

C1

B1

B2

B1

A2

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze tecnico-professionali

Conoscenza del sistema di certificazione dei prodotti alimentari senza glutine e biologici.
Conoscenza del sistema gestione della qualità relativamente alla produzione di pasta secca.
Conoscenza dei principali processi di trasformazione, operazioni ed analisi a cui vengono sottoposti
i prodotti agro-alimentari dalla produzione alla vendita, nell’ottica di un prolungamento della vita di
scaffale cd:“shelf-life”. Conoscenza della realtà legata al sistema di gestione del rifiuto urbano
differenziato e della scala di funzionalità di competenze che lega pubblico e privato, secondo la
pianificazione territoriale. Modelli di calcolo per studi di fattibilità relativi alla realizzazione di impianti
per la produzione di biogas e biometano nell’ambito del progetto europeo “Urbanbiogas.ue”, con
l’obiettivo della produzione di combustibili alternativi all’utilizzo di combustibili fossili, a partire dai
rifiuti di natura organica. Conoscenza dell’installazione di pannelli solari termici su edifici di edilizia
pubblica convenzionata, attraverso il software AUTOCAD 2014. Alta flessibilità; capacità gestionali;
approfondimento processi di sanificazione; Approfondimento sicurezza sul lavoro e sui cantieri.

Competenze comunicative

Capacità di parlare e relazionare in pubblico, acquisite in una pluralità di contesti professionali,
formativi ed associativi.

Competenze informatiche

Conoscenza pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Power Point). Ottima capacità di navigazione
internet, acquisite sia dal superamento di esame universitario di informatica, sia in seguito a corsi
frequentati presso l’agenzia di selezione e formazione professionale “la Risorsa Umana” di Correggio
(RE), successivamente ai quali ho affiancato il docente in un attività di tutoraggio in aula.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

Data_________________________
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