Federica Schiavo
Data di nascita: 02/09/1990

Sesso: Femminile

(+39) 3493820236

fedsch90@gmail.com

Viale Costanza , 23, 67039, Sulmona, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
28/11/2019 – ATTUALE – Alanno (PE), Italia

ADDETTA AL CONTROLLO QUALITÀ E ASSICURAZIONE QUALITÀ – INDUSTRIE ROLLI
ALIMENTARI SPA
Eseguo controlli di gestione della documentazione del Sistema Qualità e partecipo attivamente alle analisi di non
conformità e alla definizione degli interventi per il loro trattamento per monitorare e migliorare il Sistema, garantendone la
coerenza e la conformità alle norme di riferimento e agli standard certificativi. Formo il personale dell'azienda in merito agli
strumenti della qualità che l'organizzazione decide, collaboro con il team HACCP al fine di impostare piani di miglioramento
finalizzati al raggiungimento del livello qualitativo richiesto . Eseguo controlli merceologici presso il laboratorio di reparto,
controlli strutturali ,operativi, sampling di superficie microbiologici e ATP post cleaning Implemento studi di validazione e
procedure insieme all'ufficio Assicurazione Qualità per garantire la food safety e la food defence.
ALANNO (PE), Italia
19/06/2018 – 25/11/2018

OPERATORE AL CONTROLLO QUALITÀ – FATER Spa
Applicazione delle GMP; controllo delle materie prime impiegate nei processi produttivi, le fasi della loro lavorazione e i
prodotti finali affinchè rispettino gli standard di qualità e sicurezza previsti dai regolamenti interni e dalle apposite leggi;le
principali operazioni svolte sono la verifica del rispetto degli standard di qualità e delle caratteristiche finali del prodotto
Wipes PAMPERS in base ai parametri definiti dall’azienda e dal Brand nel rispetto delle normative vigenti.
Pescara, Italia
13/11/2017 – 15/06/2018

IMPIEGATA D'UFFICIO – UIL Sulmona
-Attività di CAF(Centro Assistenza Fiscale); pratiche 730, modello UNICO, RED , INVCIV, ISEE, Successioni
- Patronato
-Urp
-Front-office
-Attività informativa e assistenza al consumatore (ADOC)
-Stesura di progetti
Sulmona, Italia
04/03/2013 – 31/12/2017

STORE AND JOB MANAGER – Moda Mania
Amministratrice ,addetta alle vendite, responsabile di scelta e smistamento merce,gestione del personale, allestimento e
visual store, gestione acquisti e rapporti con agenti e fornitori, contabilità di esercizio di due negozi di abbigliamento uomo,
donna, bambino siti rispettivamente in Sulmona (AQ) e Francavilla al mare (CH).
Sulmona, Italia
12/09/2011 – 15/09/2012

IMPIEGATA D'UFFICIO DI DIREZIONE – Università degli studi de L'Aquila

Vincitrice di una borsa lavoro di 150 ore presso la segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche, Fische e
Naturali dell'Università degli studi dell'Aquila.
Utilizzo del sistema operativo ESSE3 per inserimento sessioni di esami di dei diversi corsi di laurea della facoltà;supporto
studenti sul piano informativo;pianificazione scritta di contratti docenti;formazione matricole.
L'Aquila, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2009 – 10/2014 – L'aquila

LAUREA IN BIOTECNOLOGIE CLASSE L2 – Università degli studi dell'Aquila
Conoscenza dei sistemi biologici in chiave molecolare e cellulare; Conoscenza delle basi culturali e sperimentali delle
tecniche per la produzione di beni e di servizi attraverso l'uso di sistemi biologici; Capacità di svolgere ruoli tecnici o
professionali nei diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie(biomolecolare,biomedico,microbiologico) in particolare
prelievo dei campioni, monitoraggio e analisi delle colture; adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e
gestione dell'informazione;capacità di lavorare in team con buona autonomia operativa e decisionale.
Tirocinio presso il Laboratorio di Patologia Molecolare e Microbiologia (7 CFU, 90 ore)
Tesi di laurea: "Il ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nell'indurre il Sistema Immunitario e le nuove frontiere degli alimenti
funzionali."
Materia: Patologia e Immunologia
Voto conseguito: 103/110
Livello 6 QEQ
28/05/2018 – 28/05/2018 – SULMONA, Italia

CORSO DPO (DATA PROTECTION OFFICIER) MODULO I – Corso
-Le fondamenta del DATA PROTECTION OFFICIER
-La gestione dei dati personali dal Dlgs 196/2003 al Regolamento UE 2016/679
-Nuove tecnologie e privacy, le criticità del Data Protection Officer
-Privacy e protezione dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro
10/01/2017 – ATTUALE – L’Aquila, Italia

AGROTECNICO LAUREATO – Istituto Tecnico “Ottavio Colecchi”
Le competenze degli iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici laureati comprendono:
Livello 5 QEQ
04/03/2017–05/03/2017
la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-HAZARD Analysis Critical Control Point); l'iscrizione all'Albo
consente inoltre l'automatica acquisizione della qualifica di "alimentarista" e l'esenzione dai corsi regionali di formazione;
la predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro;
ricoprire il ruolo RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e ASPP (Addetti ai Servizi di
Prevenzione e Protezione dei Lavoratori);
l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario,
enologico ed oleario;
la consulenza aziendale (tutti gli ambiti); la direzione, manutenzione e progettazione ; la certificazione energetica, la
consulenza e la sicurezza sul lavoro.
La figura dell'agrotecnico è ritenuta equipollente a quella di perito agrario. Iscrizione all'Albo Professionale con titolo di
Agrotecnico Laureato n°258

09/2004 – 07/2009 – Sulmona, Italia

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico "Ovidio"
Votazione: 92/100
Ho acquisito conoscenze in ambito di: Italiano, Latino ,Greco Letteratura italiana, Storia e Filosofia ,Matematica, Fisica,
Scienze, Lingua Inglese.
Livello 4 EQF

04/03/2017 – Forlì

ATTESTATO ESPERTO ATTIVITÀ ISPETTIVA BIOLOGICA – Agroforum-Emilia Romagna e
Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, Forlì (Italia)
Regolamenti e Norme: UNI CEI EN 45011; ISO IEC 17065:2012 e Reg. CE 834/2007. Attività biologica di produzione
vegetale, zootecnica e di trasformazione.
Modulo 1: ruolo della Norma UNI CEI EN 45011; ISO IEC 17065:2012 e Reg. CE 834/2007; il sistema della certificazione in
agricoltura biologica in Europa e in Italia.
Modulo 2: procedure sistema di certificazione ; aspetti normativi e applicativi per aziende vegetali, di trasformazione e
vinificazione.
Modulo 3: sistema informatico di notifiche e PAP.
Modulo 4: Visite ispettive vegetale, visite ispettive trasformazione, visite ispettive zootecnia.

11/11/2020 – ATTUALE

ATTESTATO BRC VERSIONE 8 – BRC Educate
CORSO SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI presso sede Ecipa CNA Pescara, Pescara (Italia)
"L'etichettatura nei prodotti alimentari come strumento di comunicazione" Argomenti:
brevi cenni sulla normativa sulla legislazione italiana e comunitaria in materia di etichettatura degli ingredienti e della tabella
nutrizionale; sulla normativa in materia di claims nutrizionali e sulla salute; sulle modalità ed uso delle etichette; sull'etichetta
come strumento di marketing; sull'innovazione di prodotto o di processo finalizzata al miglioramento nutrizionale del
prodotto.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

COMPRENSIONE

INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B2

B1

B1

B1

SCRITTURA
B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dall'attività professionale privata . Elevata capacità d'adattamento alle
problematiche amministrative,commerciali. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.Capacità
di organizzare il lavoro di un personale organico. Capacità di lavorare in team e di lavorare in situazioni di stress.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Ottime capacità di lavorare in team e a ciclo continuo
◦ Attitudine al contatto con il pibblico, acquisita grazie all’esperienza di responsabile alle vendite di negozi di
abbigliamento.
◦ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo e
lezioni private, sia lavorativo in occasione di fiere internazionali di moda e in occasione di ordini di collezioni presso
showroom di rappresentanza di brand di abbigliamento.
◦ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui
era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Conoscenza delle basi culturali e sperimentali delle tecniche per la produzione di beni e di servizi attraverso l'uso di sistemi
biologici; Familiarità con il metodo scientifico e la capacità di applicarlo con adeguata conoscenza delle normative;
Capacità di svolgere ruoli tecnici o professionali nei diversi ambiti di applicazione delle
biotecnologie(biomolecolare,biomedico); Adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e gestione
dell'informazione.
Capacità di gestione di store, personale, retail, acquisti, magazzino,ambito delle comunicazioni (pubblicità etc..)
,amministrare l'attività nel settore 

COLLABORAZIONI
Collaborazioni
Co-organizzatrice della manifestazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e Giostra Cavalleresca d'Europa.

INTERESSI
Interessi
Scienza, tecnologia, moda,viaggi e sport, in particolare pratico attualmente SCI, Pallavolo e Beach Volley. In passato ho
praticato Danza per 10 anni e Triathlon per 4 anni.

DISPONIBILITÀ
Disponibilità
Disponibile ad assunzioni part-time o full time
Disponibile a frequentare corsi di formazione
Disponibile a trasferimenti ed effettuare trasferte di lavoro

CARATTERISTICHE PERSONALI
Caratteristiche personali
Multitasking

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali.

