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VERONICA PARNI
31/05/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
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Da settembre 2017 - attuale
Comune di Sergnano, piazza IV Novembre 8, 26010 Sergnano (CR), Italia
Consigliere delegato
Delegato Assessorato Sport
Delegato Assessorato Tempo Libero

Da febbraio 2017 - attuale
CIM Cardificio Italiano S.p.A, Via Giovanni Paolo II, 49 - 26010 Vaiano
Cremasco (CR)
Quality Assurance
-sistemi di gestione per la qualità;
-controllo e assicurazione qualità;
-gestione rischi e team di crisi;
-controllo piani HACCP;
-analisi FMEA;
-UNI EN ISO 9001:2015;
-UNI EN ISO 14001:2015;
-GLOBAL ORGANIC TEXTILE STADNDARD (GOTS);
-STANDARD IFS-HCP - Household and Personal Care
-rapporti con i fornitori.
Da marzo 2016 – attuale
Comune di Sergnano, piazza IV Novembre 8, 26010 Sergnano (CR), Italia
Consigliere Comunale

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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-responsabile rapporti società sportive-assessorato allo Sport;
-collaborazione assessorato Tempo Libero.

Da ottobre 2015- dicembre 2016
S.p.A Galbani Egidio, Via Roma, 9/11 - 26010 Casale Cremasco (CR)
Analista di laboratorio
Analista presso il laboratorio di analisi centrale
-controllo qualità sui formaggi;
-controllo parametri chimico-fisici dei formaggi;
-analisi microbiologiche;
-analisi sensoriale dei prodotti;
-analisi con norme ufficiali ISO;
-sistemi di gestione per la qualità;
-piani HACCP;
-Standard BRC - Global Standard Food;
-Standard IFS - Food Safety Certfication.

Da luglio 2015 – ottobre 2015
S.p.A Galbani Egidio, Via Roma, 9/11 - 26010 Casale Cremasco (CR)
Borsista
Analista presso il laboratorio paste filate
-controllo qualità sui formaggi;
-controllo metrologico su semilavorati e prodotti finiti;
-verifica dei sistemi di etichettatura presenti in produzione;
-controllo dei processi di produzione casearia;
-verifica analitica dei requisiti indicati sull’etichetta nutrizionale del prodotto
(il valore energetico, il contenuto in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati,
zuccheri, proteine e sale);
-verifica di eventuali non conformità e tempestiva comunicazione per
intraprendere azioni correttive (controllo data di scadenza, peso del prodotto,
temperatura, umidità, ph...);
- controlli per limitare la passività e i richiami di prodotti potenzialmente
dannosi;
-verifica della funzionalità dei CCP presente in produzione (verifica oraria della
funzionalità dell’espulsore ‘metal detector’ per il rilevamento di corpi estranei
presenti nel prodotto confezionato).

Da aprile 2015 - luglio 2015
S.p.A Galbani Egidio, Via Roma, 9/11 - 26010 Casale Cremasco (CR)
Tirocinante per tesi di laurea
Inserimento nel settore Qualità-Laboratorio.
Obiettivi del tirocinio:
-conoscenza e pratica nell’analisi delle metodiche di riferimento;
-messa a punto di uno strumento infrarosso per l’analisi rapida dei formaggi
(FoodScan);
-studio delle analisi chimico-fisiche dei formaggi;
-studio e confronto di metodologie strumentali rapide verso metodiche di
riferimento;
-analisi con evidenza dei pro e contro sull’utilizzo dell’autocontrollo aziendale.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2015- attuale
A.S.D. Shotokenshtkai Karate Mozzanica, via Giorgio La Pira 11 – 24050
Mozzanica (BG)
Presidente e insegnante
-direzione di parti dell'organizzazione del lavoro della stagione sportiva;
-insegnante del corso di karate per bambini dai 5 ai 18 anni.
Da aprile 2014 – attuale
Comune di Sergnano, piazza IV Novembre 8, 26010 Sergnano (CR), Italia
Presidente Commissione Sport
-gestione delle società sportive del paese e delle attività inerenti ad esse;
-gestione dei planning delle società sportive;
-programmazione di eventi su base annuale e redazione/revisione di
regolamenti per l’uso degli impianti sportivi;
-responsabile rapporti società sportive-assessorato allo sport;
-amministrazione di un gruppo di collaboratori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012-2015
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari
Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione
Il corso di studi è finalizzato alla formazione di esperti del "sistema
alimentare" con una approfondita conoscenza dei processi produttivi, degli
alimenti e dei bisogni del consumatore.
Il percorso formativo prevede un approccio multidisciplinare che copre le
varie aree di interesse, includendo chimica, biochimica, microbiologia,
tecnologia e nutrizione umana.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

2007-2012
Liceo Classico S. Weil Treviglio
Maturità classica

CAPACITÀ LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Inglese
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Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

Francese
BUONO
BUONO
BUONO

Predisposta al lavoro di squadra e al passaggio di informazioni necessario per
una buona conoscenza della situazione lavorativa globale.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Amministrazione di un gruppo di collaboratori in ambito lavorativo.
Redazione di progetti in ambito comunale.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Windows e Pacchetto Office
- Essiccatore alimentare
- Soxhlet
- Rotavapor
- Gascromatografo a volume ‘on column’
- Spettrofotometro
- Estrattore kjeldahl
- Metodo HPLC
Musica: flauto dolce

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

Dal 1999 iscritta al corso di Karate
-cintura nera 1° Dan, agonista
-2013 convocata ai corsi di karate nella nazionale italiana di Kumite fikta
-dal 2011 insegnante di karate per bambini
Patente di guida B – A1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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