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              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

(da gennaio a dicembre 2022) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(da luglio 2011 a dicembre 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Settore: gestione progetti a finanziamento pubblico, amministrazione, affari legali 
Datore di lavoro: Rete Apparato Muscolo Scheletrico (RAMS) 
Associazione Privata senza scopo di lucro, con sede presso Istituto Ortopedico Rizzoli, via di 
Barbiano 1/10, 40136, Bologna www.reterams.it 
Ruolo: Supporto al Principal Investigator nel project management del Progetto TI-Rams 
Mansioni: 

- supporto nel coordinamento, e facilitazione del ciclo di vita, della gestione dei progetti 
di ricerca dall’avvio allo sviluppo delle attività previste nei workpackages; 

- verifica delle tempistiche di realizzazione delle attività in relazione al gannt e ai tempi 
di rendicontazione – sia dal punto di vista scientifico che economico-amministrativo - 
dettati dal Ministero della Salute; 

- gestione degli adempimenti comunicativi, anche di tipo amministrativo, con il 
Ministero della Salute previo coordinamento con i partners di progetto; 

- organizzazione degli incontri con i Partners in funzione delle attività progettuali e 
dell’esecuzione degli adempimenti richiesti dal Ministero della Salute; 

- gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi necessari per la realizzazione 
del progetto, in relazione al budget assegnato a RAMS e nel rispetto delle regole 
definite dal finanziatore; 

- gestione del processo di rendicontazione – sia in itinere che ex post – economica e 
scientifica al Ministero della Salute. 

 
Settore: consulenza giuridica, formazione, divulgazione 
Datore di lavoro: Eurofishmarket S.r.l. 
Piazza Amendola 8, 40013 Castel Maggiore, Bologna www.eurofishmarket.it 
Ruolo: Responsabile sportello giuridico e formazione 
Mansioni:  

- Svolgimento di consulenza giuridica in materia di Legislazione alimentare e della 
pesca (UE, amministrativo, penale); 

- Organizzazione di corsi di formazione e convegni; 
- Svolgimento di corsi di formazione accademica1 e professionale indirizzata a vari 

utenti: personale del Corpo della Capitaneria di Porto, catene italiane della GDO e 
della DO e aziende specializzate nel settore ittico; 

- Redazione di contratti e proposte commerciali; 
- Compilazione di domande e raccolta della documentazione utile per la partecipazione 

a bandi di gara; 
- Redazione di scritti difensivi utili alla contestazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie; 
- Creazione e aggiornamento dell’area del sito web aziendale dedicata alla legislazione 

(news, banca dati giuridica); 
- Redazione e revisione di articoli2 per il periodico tecnico scientifico “Eurofishmarket” 

ed altre riviste specializzate, realizzazione di guide, opuscoli informativi, manuali. 
 

                                                           
1 Esperienze accademiche dettagliate in allegato 
2
 Pubblicazioni dettagliate in allegato 



 
(da settembre 2009 a febbraio 2010) 

 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

(novembre 2022) 
 

 
 
 
 
 

(giugno 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(maggio e giugno 2022) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(maggio e giugno 2022)  
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

(aprile 2022) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settore: assicurativo 
Datore di lavoro: Alleanza Toro s.p.a.  
via Galilei 16 Casalecchio di Reno (Bo) www.alleanzatoro.it  
Libero professionista 
Mansioni: collocamento di prodotti assicurativi, assistenza clienti, incasso premi polizze 
 
 
 
Biomeris srl, Via Ferrata 1 CAP 27100, Pavia 
Corso di training per l’utilizzo dell’applicativo RED-Cap (7ore) 
REDCap (Research Electronic Data Capture) è un'applicazione Web sicura per la creazione e 
la gestione di sondaggi e database online. In particolare il corso ha avuto ad oggetto i seguenti 
argomenti: REDCap, CRF, Campi, Longitudinal Study, Data Entry/Monitor; Data export, data 
import, data quality; Gestione delle utenze, Survey, Randomizzazione. 
 
Altalex - Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia 97, 20142, Milano 
Master live GDPR in ambito sanitario (20 ore) 
Il Master ha esplorato gli aspetti pratici e operativi di tutte le problematiche di privacy e di 
responsabilità che occorrono in un settore delicato e complesso quale quello della tutela della 
salute e della gestione dei dati dei pazienti. Obiettivo del Master era quello di formare i 
professionisti legali permettendo loro di offrire servizi di consulenza o di Data Protection Officer 
alle strutture e sviluppare capacità tecnico giuridiche specifiche in tema di protezione dei dati e 
della normativa di settore, lasciando spazio al dibattito sugli argomenti di maggiore rilevanza 
socio - giurisprudenziali. 
 
IPSOA - Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia 97, 20142, Milano 
Master online - Esperto privacy (43 ore) 
L’obiettivo del master era quello di fornire competenze specialistiche sulla protezione dei dati 
personali, approfondite conoscenze sulla normativa correlata, le conoscenze necessarie a 
progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati. Master 
riconosciuto da parte di TÜV Italia ai fini della copertura del requisito di formazione richiesto 
dalla certificazione per “Privacy Officer e Consulente della Privacy”, figure che svolgono 
funzioni direttamente collegate alla gestione della privacy aziendale, sia interne che 
professionisti/consulenti esterni. 
 
EU CORE – European Cooperation in Research and Education - via XX Settembre 98/E 
00187, Roma 
Corso di formazione "Strumenti per la gestione dei Research Data e la redazione del Data 
Management Plan nell’ambito dei progetti di ricerca, con particolare riferimento ad 
Horizon Europe" (11 ore) 
Il presente corso era finalizzato ad approfondire tutte le principali questioni su Open Science 
(Open Data e Open Access) legate ai finanziamenti europei. Durante il corso, sono stati forniti 
strumenti pratici per una corretta gestione dei dati della ricerca nell’ottica di una conservazione 
del patrimonio scientifico a lungo termine, e per la corretta redazione del Data Management 
Plan che costituisce una deliverable obbligatoria nel nuovo programma quadro di ricerca 
europeo. 
 
Netval – Network per la valorizzazione della ricerca universitaria, Piazza della Vittoria 15, 27100 
– Pavia 
Webinar "Il trasferimento tecnologico dei prodotti digitali: Raw data, Banche di dati, 
Software Gestione dei diritti ed aspetti contrattuali 2.0" (7 ore) 
Il webinar ha affrontato il tema della gestione dei diritti sui prodotti della ricerca di natura digitale 
rappresentati dalle raccolte di dati «grezzi», dalle banche di dati e dai programmi per 
elaboratore nell’ambito del trasferimento tecnologico. 
In particolare ha approfondito: il regime di tutela dei c.d. Raw Data e delle banche di dati (anche 
alla luce delle novità introdotte dalla recente attuazione nazionale della Direttiva (UE) 2019/790 
in materia di data mining per scopi di ricerca scientifica); i profili legati alla corretta gestione dei 
diritti su tali prodotti e sul software, dalla fase di realizzazione a quella di valorizzazione; i 
requisiti per una corretta IP Clearance, le peculiarità del ricercatore universitario quale autore, 
nonché alcune delle clausole contrattuali di maggiore rilevanza in materia di proprietà 
intellettuale nei diversi accordi che sono implicati nella valorizzazione di questi risultati della 
ricerca in sede di trasferimento tecnologico. 



 
 (da marzo a maggio 2021) 

 
 

(da febbraio a marzo 2021) 
 
 

(da aprile a giugno 2014) 
 
 

 

 

 
 

 
(da aprile a giugno 2014) 

 
 
 
 

(da novembre 2010 a marzo 2014) 
 

 
 

(da ottobre a novembre 2010) 
 
 
 
 
 
 
 

(da 2004 a 2009) 
 
 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
CIS - Scuola per la Gestione d'Impresa, Via Aristotele 109, 42122 Reggio Emilia 
Corso di Excel avanzato (40 ore) 
 
Promimpresa S.r.l., Via della Costituzione 31, 42124 Reggio Emilia 
Corso di inglese B1-B2 (30 ore) 
 
Università degli Studi degli studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e 
scienze politiche e sociali, Alessandria 
Corso di alta formazione in legislazione alimentare (110 ore) 
Corso di formazione e aggiornamento professionale destinato ai professionisti del settore 
alimentare (avvocati, consulenti d'impresa, biologi, medici, farmacisti, chimici) che operano 
nell'ambito delle filiere agro-alimentari e si occupano di tutti i profili di sicurezza, qualità, 
innovazione e impatto ambientale della produzione di alimenti e prodotti agricoli. 
 
Ecipar, Società di Formazione di CNA, Via di Corticella 186, 40128, Bologna 
Corso di Inglese commerciale aziendale (50 ore) 
L’obiettivo del corso era quello di far acquisire conoscenza della terminologia specifica dei 
contesti business, con particolare riguardo alla redazione di mail, capacità di dare contributi 
durante un business meeting e lavorare in team. 
 
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
Titolo tesi: “La tutela penale degli alimenti” 
 
Promimpresa via C. Baruzzi ½ Bologna 
Corso per Addetto Buste Paga e contabilità (248 ore) 
Il Corso si poneva l’obiettivo di fornire una conoscenza esauriente sugli elementi che 
compongono la retribuzione, gli adempimenti del rapporto di lavoro, l’imposizione contributiva e 
fiscale, la previdenza complementare, il trattamento di fine rapporto approfondendo durante 
ogni incontro le diverse situazioni lavorative e contrattuali. Sono state inoltre fornite le 
competenze in materia di contabilità generale. 
 
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche 
Titolo tesi: “Famiglia musulmana migrante: seconde generazioni fra devianza e controllo 
sociale.” 
 
Liceo scientifico Augusto Righi Bologna 
 
 
Capacità di gestire contemporaneamente e con efficienza più di un incarico e di pianificazione 
del lavoro, in particolare: monitoraggio delle scadenze e rispetto delle stesse, organizzazione 
del lavoro secondo ordine di priorità. Tali competenze sono state acquisite nel corso degli studi 
universitari e grazie alle esperienze lavorative maturate. 
 
Capacità di lavorare in team mediante un approccio non competitivo e costruttivo. 
 
Capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace affinata attraverso l’esperienza accademica 
maturata, l’attività di consulenza giuridica svolta, le pubblicazioni realizzate. 
 
Carattere positivo che aiuta ad affrontare e risolvere i problemi considerandoli opportunità di 
crescita. 
 
Affidabilità, precisione, versatilità. 
 

 
MADRELINGUA  italiana 

 



 

ALTRA LINGUA  Inglese   (certificazione PET presso Cambridge Institute) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Capacità informatiche: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
Ottima conoscenza:  
 
- del sistema operativo Windows, 

- del pacchetto Office di Windows, 

- di programmi di posta elettronica. 

 
Buona conoscenza:  
 
- del programma Word Press (esperienza nell’aggiornamento di pagine di siti web, vedi area 

giuridica di https://www.eurofishmarket.it/), 

- database (in particolare: capacità di ricerca attraverso diverse banche dati giuridiche) 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ( GDPR) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
 
Bologna, 12-12-2022                                                                                                                                                                                        In fede 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

Segue Allegato Pubblicazioni ed Esperienze Accademiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

PATENTE O PATENTI 
 
 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 

 
 
 

HOBBIES 
 

(da marzo 2015) 
 

 Patente B, automunita 
 
 
Associazione Volontari Italiani Sangue,  
Associazione Donatori Midollo Osseo 
Associazione Italiana per la Donazione di Organi 
Aspirante volontario Croce Rossa Italiana 
 
 
Sport e benessere 
 
Istruttrice fitness musicale e pilates nel tempo libero 



PUBBLICAZIONI 
 
Giuffrè Editore 
Capitolo Principali non conformità giuridiche rilevate  nel settore dei 
prodotti ittici, in L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo La sicurezza 
alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione e 
repressione, p. 403-422. (Milano 2014) 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6784526 
 
Regione Emilia Romagna, Alimenti & salute 
Guida Etichettatura del pesce. Guida pratica alla lettura per fare scelte 
sane e consapevoli (luglio 2021) 
https://www.alimenti-salute.it/notizia/etichettatura-pesce-guida-pratica-
lettura 
 
Altroconsumo  
Guida Pesci, molluschi e crostacei. Sceglierli e cucinarli (luglio 2016) 
https://www.altroconsumo.it/store/inpratica/consumi-e-vita-pratica/pesci-
molluschi-crostacei 
 
Il fatto alimentare 

- Articolo Pesce con additivi: un lettore ne trova 4 nelle 
mazzancolle di Esselunga. Sono consentiti? Risponde 
Valentina Tepedino di Eurofishmarket. (luglio 2014) 

http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-con-additivi-mazzancolle.html  
- Articolo Il merluzzo d’Alaska da dove viene? Il dubbio di una 

lettrice sulla denominazione in etichetta. Risponde 
Eurofishmarket. (ottobre 2013) 

http://www.ilfattoalimentare.it/etichetta-merluzzo-alaska-
eurofishmarket.html  

 
30 giorni - FNOVI Editore 

-  Articolo Un hamburger - di grande etichetta (maggio 2014) 
http://www.trentagiorni.it/numeroDettaglio.php?numeriId=82  

-  Articolo Il banco del pesce si aggiorna (gennaio 2014) 
http://www.trentagiorni.it/numeroDettaglio.php?numeriId=78  

 
Il cuoco, Federazione Italiana Cuochi  
Articolo Pesce surgelato: come indicarlo in menù (giugno 2014) 
http://www.fic.it/index.cfm?a=1&p=rivista  
 
Eurofishmarket editore, Bologna 

- Dossier La disciplina sanzionatoria in uno schema (ottobre 
2019) 

- Manuale Taglie minime: misure e sanzioni (ottobre 2019) 
- Manuale Una guida pratica per i  prodotti ittici cinesi 

http://www.eurofishmarket-magazine.com/libri.php (luglio 
2015) 
Manuale Il punto sull’Anisakis (settembre 2014) 
http://www.eurofishmarket-magazine.com/libri.php  

- Manuale Guida pratica per gli operatori al banco pesce 
(ottobre 2013) 

- http://www.eurofishmarket-magazine.com/libri.php Manuale 
Additivi e prodotti ittici (luglio 2013) 
http://www.eurofishmarket-magazine.com/libri.php  

ESPERIENZA ACCADEMICA 
 

(A.A. 2012/2013)  
Università degli studi di Torino, Facoltà di medicina 
Veterinaria, Scuola di specializzazione in ispezione degli 
alimenti 
Docente a contratto in materia di legislazione alimentare 
 
(A.A. 2014/2015)  
Università degli studi di Milano, Facoltà di medicina 
Veterinaria, Scuola di specializzazione in ispezione degli 
alimenti 
Docente sul tema “Aggiornamenti di etichettatura e rintracciabilità 
dei prodotti della pesca nell’Unione Europea” 
 
(A.A. 2012/2013) 
Università degli studi di Padova, Dipartimento di Biomedicina 
Comparata e Alimentazione, Scuola di specializzazione in 
Allevamento, igiene, Patologia delle specie acquatiche e 
controllo dei prodotti derivati  
Docente sul tema “Aggiornamenti di etichettatura e rintracciabilità 
dei prodotti della pesca nell’Unione Europea” 

 
(A.A. 2012/2019)  
Corpo delle Capitanerie di porto 
Docente in materia di Etichettatura, rintracciabilità, e aspetti 
igienico-sanitari relativi alla commercializzazione dei prodotti della 
pesca nell’Unione Europea 
 
(Novembre 2013) 
Manpower Formazione S.r.l. 
Docente per interventi formativi all’interno del progetto “Addetto 
allo scongelamento ed al confezionamento prodotti ittici” 
 

 


