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cell. 3888829180– florydg@hotmail.com

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Cod. Fisc.

FLORIANA DI GARBO
Via S. Croce 92 – Castelbuono (PA) 90013
3888829180 0921/672045
florydg@hotmail.com
17.06.1986 a Petralia Sottana (PA)
DGRFRN86H57G511B

Esperienza lavorativa
ottobre 2009 - oggi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità
ottobre 2015 – giugno 2016
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Nov 2014 - oggi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità
Giugno 2015
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Azienda Agricola Bergi di Sottile Anna
Apicoltore-Responsabile qualità miele
Apicoltore presso azienda agricola di famiglia, responsabile
produzione miele bio e gestione del laboratorio di smielatura.
Ecofruit Società Cooperativa-Via Parisi 1 – Bagheria(PA)
Tecnologo Alimentare – part time
Responsabile controllo qualità e sicurezza alimentare, attività di
collaborazione e assistenza per le attività amministrative inerenti
alla produzione in regime biologico; monitoraggio, ricerca e
selezione, attraverso un corretto sistema di report informativo, dei
potenziali fornitori per l’acquisto delle materie prime oggetto della
lavorazione e dei processi industriali.
Istituto Professionale Servizi Enogastronomici Ospitalità
Alberghiera “Giovanni Gentile” Via Oreto 399-Palermo
Docente- part time
Materia “Scienze degli alimenti” “Cultura dell’Alimentazione”

Consorzio Madonie 33- Società Cooperativa Sociale
Docente- Prestazione occasionale
Moduli:
La caseificazione
Lavorare il latte applicando le tecnologie di caseificazione
per la produzione di formaggi a media stagionatura
Rispettare il sistema di garanzia dell’igiene e della pulizia
del luogo di lavoro
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6-7-8 Giugno 2015
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità
Aprile – Ott. 2013
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Sett. 2011 – Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
16 Febbraio 16 Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
Ottobre 2006
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Associazione Allevatori Apis Mellifera Siciliana
Docente- Prestazione occasionale
Modulo: “Normativa in Apicoltura” per seminario finalizzato al
miglioramento delle produzioni e commercializzazione del mieleCampagna 2014-2015
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via
Gino Marinuzzi, 3, Palermo
Tecnico alimentare- bioalimentare -chimico
Analisi di campioni finalizzate al controllo della salubrità degli
alimenti destinati all’alimentazione umana e dei prodotti per
l’alimentazione animale in Laboratorio ELISA (Afla B1, Afla
M1, Ocra,T2, β-agonisti, ecc) e Laboratorio di cromatografia
ionica- HPLC (Istamina, Ac. Ascorbico, Levamisolo, Acido
domoico ecc).
Czech University of Life Sciences Prague
Repubblica Ceca
Collaboratore per progetto di ricerca
Analisi chimiche e sensoriali presso il Dipartimento della
qualità dei prodotti agroalimentari della facoltà di Praga

Agrisicilia s.r.l., Belpasso
Prestazione occasionale - tecnologo alimentare
Controllo di processo nell’applicazione del meccanismo di
gelificazione con differenti Lm-pectine e Hm-pectine relativa alla
produzione biologica di marmellate, confetture, confetture extra
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Francesco Paolo Cascino” via Fattori 60, Palermo
Tutor Aziendale
Progetto P.O.R. n.1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5./0897 “Esperto
in ecoristorazione”

Istruzione e formazione
20-23 Novembre 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
2-6 Marzo 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
13-15 Ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CREA-PB nell’ambito della RETE RURALE NAZIONALE
2014-2020
STYDY VISIT LISBONAL’Agricoltura sociale come servizio per le comunità locali
CRA-API Via di Saliceto, 80 Bologna (BO
Esperto Apistico

Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele
presso: CRA-API Via di Saliceto, 80 Bologna (BO)
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• Qualifica conseguita

20 Ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
14-17 Gennaio 2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Perfezionamento in Analisi Sensoriale del Miele (primo livello)
Ordine dei Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna
Presso:Università degli Studi di Catania- Area Esami di Stato
Abilitazione n 340 all’esercizio della professione Tecnologo
Alimentare
Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele
presso: CRA-API Via di Saliceto, 80 Bologna (BO)
Corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele
Università degli studi di Catania – Facoltà di Agraria

18 ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in “SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI” con voto 110/110 e lode

Sett. 2011- Marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Czech University of Life Sciences Prague
Repubblica Ceca
Studente per Progetto comunitario Erasmus

13 luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
ottobre -dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Qualifica conseguita

Università degli studi di Catania – Facoltà di Agraria
Laurea di primo livello in “SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI”
Liceo Scientifico “E. Medi” - Castelbuono (PA)
Diploma di Maturità Scientifica sperimentale

I.R.I.P.A.-SICILIA SEDE PROVINCIALE DI PALERMO
Tecnico per la conduzione di aziende agricole

Pubblicazioni
Mazzaglia A., Di Garbo F., Legarovà V., Lanza C.M. (2012).
Valutazione Sensoriale di diversi formulati di yogurt di capra da parte
di due panel di diversa nazionalità. Atti del IV Convegno Nazionale di
SISS (Società Italiana di Scienze Sensoriali). In Press

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre Lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
inglese
Buona
Buona
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Patente

Buone capacità nell’utilizzare lettore di piastre Elisa SkanIt
Software Protocols for the Thermo Scientific Multiskan GO;
Buone capacità nell’utilizzare Datalogger Pastorizzatori e
Sterilizzatori; Competenze informatiche di base relativamente al
pacchetto office, Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Internet;
Conoscenza e familiarità nell’utilizzo di banche dati per la ricerca
bibliografica
realizzazione di un manuale di autocontrollo secondo metodo
HACCP ; Messa appunto di un nuovo prodotto alimentare; Metodi
per valutare qualitativamente e quantitativamente le risposte di
panel addestrati o consumatori, organizzazione e gestione di un
laboratorio di analisi sensoriale a norma ed elaborazione statistica
dei dati,
Ottima capacità di adeguamento sia ai lavori individuali, sia ai
lavori di gruppo e alle relazioni sociali di qualunque natura
(lavorativa, culturale, tempo libero, ecc.) anche in ambienti
multiculturali (acquisite durante il periodo di studio all’estero),
inoltre sono in grado di instaurare costruttive e significative
relazioni interpersonali, data la mia buona capacità empatica,
sensibilità e attitudine ai rapporti diretti con le persone
Capacità di supportare l’organizzazione di un laboratorio di analisi,
coordinare lavori di gruppo e di ricerca, di dati informativi data la
formazione e l’esperienza in tal senso in ambito universitario e
durante l’esperienza lavorativa
Capacità nel recitare e realizzare una lettura drammatizzata; Tali
competenze sono state acquisite collaborando con il Circolo
a.n.s.p.i "beato Guglielmo" Castelbuono, Associazione parrocchiale
Rapidità d’apprendimento e versatilità
Public Relation in occasione di fiere e manifestazioni regionali
Patente di guida – Categoria B

Allegati

Firma
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