
   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
  INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Paolini Giacomo 

Indirizzo  V. Roma 1, 03030 Vicalvi (FR) 
Telefono  3496100181 

E-mail  paolinigiacomo@yahoo.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita  Parma (PR) 

Data di nascita  06/08/1982 
Codice Fiscale   PLNGCM82M06G337O 

P.I.  02782920603 
Albo Professionale  Iscritto all’Ordine dei tecnologi Alimentari di Campania e Lazio con N° 436 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2007-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mondelli Group s.r.l., v. Valfrancesca 7, 03039 Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare - Confezionamento e distribuzione funghi surgelati 
• Tipo di impiego  Resp. R&S – Controllo qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo nuovi prodotti e gestione della qualità (certificazioni BRC – IFS), ambiente e 
sicurezza.  

 
• Date (da – a)   Febbraio 2016-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pastificio Zaffiri s.r.l., v.le San Domenico 20, 03039 Sora (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare – Produzione pasta secca 

• Tipo di impiego  Resp. Controllo qualità 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della qualità, ambiente e sicurezza  

 
• Date    Dal 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iaquone Srl, v. Borgo snc, 03030 Vicalvi (FR)  
• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare - Molino 

• Tipo di impiego  Auditor interno per il SGQ  
• Principali mansioni e responsabilità  Rinnovo della certificazione BRC e controllo qualità 

 
• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Grandi Sapori Italia S.p.a., v. Ponte Tapino 25, 03030 Broccostella (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare – Produzione olio d’oliva 

• Tipo di impiego  Auditor interno per il SGQ – Consulente per il rinnovo delle certificazioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Rinnovo della certificazione BRC - IFS e controllo qualità 

 
• Date (da – a)   Dal 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CoffeeIT s.r.l., v. Pio Selvini 15, 21024 Biandronno (VA) 
• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare - Confezionamento e distribuzione ceffè 

• Tipo di impiego  Consulente esterno per la qualità 
• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e certificazione di un sistema conforme allo standard internazionale ISO 22000 

(Sicurezza alimentare). 



   

  
• Date    Dal 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aleco Srl, V. Rotabile S. Francesco, 03012 Anagni (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Autospurgo e videoispezioni 

• Tipo di impiego  Auditor interno per il SGQ  
• Principali mansioni e responsabilità  Rinnovo della certificazione ISO 9001:2008 ed audit del SGQ. 

 
• Date (da – a)   Novembre 2007- Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Nazionale Ciechi ed Ipovedenti - Centro del libro parlato  
• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Volontario Servizio Civile Nazionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del servizio di audiobiblioteca 

 
• Date (da – a)   Periodo Febbraio-Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Molise, v. De Sanctis, II Edificio Polifunzionale 86100 Campobasso 
(CB) 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria didattica della Facoltà di Economia 
• Tipo di impiego  Part-time di 150 ore  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricevimento del pubblico e operazioni di segreteria 
 

• Date (da – a)   Periodo Agosto-Settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European Engineering s.r.l., 03039 Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Manutentore 

• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione cartiere 
 

• Date (da – a)   Periodo Giugno – Luglio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Grandi Sapori Italia S.p.a., v. Ponte Tapino 25, 03030 Broccostella (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Agroalimentare – Produzione olio d’oliva 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito chimico - Sistema qualità,analisi in ingresso e organizzazione della produzione 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per l’attestato di “Micologo” ai sensi del DM 686/96 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Generalità dei funghi, biologia e loro ruolo in natura; nutrizione dei funghi; morfologia e 
classificazione dei funghi; criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti 

• Qualifica conseguita  - Micologo (N° 2746 del Registro nazionale) 
 

• Data   Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Auditor III parte BRC” – Corso 32 ore per  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Standard BRC 
• Qualifica conseguita  - Auditor di terza parte per lo standard BRC 

 
• Data   Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Quality Assessor” – Corso 40 ore per Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità 
• Principali materie / abilità  Sistemi di gestione qualità – ISO 9001:2008 



   

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  - Auditor di terza parte per i Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001 

 
• Date (da – a)   Ottobre 2011-Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALMALABORIS s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master in “Sistemi di gestione integrati Ambiente, Qualità e Sicurezza” 

• Qualifica conseguita  - Progettista Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente e Sicurezza; 
- Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione e Valutazione di Impatto Ambientale (ISO 
14001); 
-  Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001); 
- Auditor interno Sistemi Qualità, Sistemi Ambiente, Sistemi di Gestione per la sicurezza; 
- Gestione della Privacy (ex.D.lgs.196/2003). 

 
• Date (da – a)   Ottobre 2006-Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Molise. Laurea specialistica in Scienze e tecnologie Alimentari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnologie ed analisi alimentari – Controllo Qualità.  

Profilo: Gestione della qualità e sviluppo alimenti tradizionali e innovativi 
• Qualifica conseguita  Laurea con votazione finale 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)   Ottobre 2001-Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Molise. Laurea triennale in Scienze e tecnologie Alimentari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnologie e analisi alimentari  

Profilo: Cereali e derivati 
• Qualifica conseguita  Laurea con votazione finale 110/110 

 
• Date (da – a)   Quinquennio 96/97- 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS per chimici “N. Parravano” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chimica e laboratorio 

• Qualifica conseguita  Perito chimico con votazione finale 86/100 
 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  Scolastico  
• Capacità di scrittura  Scolastico  

• Capacità di espressione orale  Scolastico  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Estrema facilità nello stabilire relazioni lavorative in qualunque ambiente permettono di lavorare 
con profitto in team o in progetti richiedenti relazioni sociali. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Dimestichezza nell’organizzare il lavoro, coinvolgendo e incaricando altre persone (quando 
richiesto dal ruolo).  
Elevata capacità di lavorare in team favorita dalla volontà di confronto con altre persone.  
Educazione e disponibilità da applicare in ogni contesto completano il profilo. 



   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Discreta capacità nell’utilizzo del pacchetto Office. 

 PATENTE O PATENTI  Patente B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Oltre alle esperienze lavorative più rilevanti succitate, ho maturato esperienza in piccole realtà artigianali (caseifici, salumifici) nell’ambito della Certificazione dei Sistemi Gestione della qualità e dell’HACCP, sia nell’elaborazione di piani di autocontrollo che nella formazione.  

 
Titolare del portale www.certificazionialimentari.it 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 


