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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 Nome  ONOFRIO GALLINA 
 Domicilio  Catania. (Disponibilità immediata a cambio di domicilio) 
 E-mail      onofriogallina@yahoo.it 
 Nazionalità  Italiana 
 Data di nascita 

Codice fiscale     
 02/01/1978 a Enna 

GLLNFR78A02C342S                            

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da)  Gennaio 2014 – Marzo 2014 

• Datore di lavoro  Dinamica Soc. Cons. a r.l. – Bologna. (Sedi di Ferrara, Ravenna e Rimini). 

• Tipo di azienda o settore  Settore Agroalimentare (Istituto di formazione professionale). 

• Tipo di impiego  Formatore professionale nel settore agroalimentare.  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la formazione professionale tecnico-commerciale nel settore Agroalimentare. 

Accompagnatore/Interprete (lingua spagnola) per viaggi studio in aziende spagnole. 
 

• Date (da) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Settembre 2012 – Settembre 2013 
 Canova S.r.l. (ALMAVERDEBIO)-Gruppo APOFRUIT Italia soc. coop. Agricola. Cesena (FC). 

 Settore Alimentare (Ortofrutta fresca Biologica) 

 Operatore commerciale (Italia) 
 Gestione e mantenimento dei contatti con fornitori/produttori italiani ed esteri. 

Visite periodiche presso le aziende fornitrici in tutto il territorio nazionale. 
Partecipazione a fiere del settore. Attività di merchandising. 
 

• Date (da)  Marzo 2009 – Dicembre 2011 
• Datore di lavoro  Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos - CSIC. Valenzia, Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Settore Biotecnologico/Agroalimentario 

• Tipo di impiego  Tecnico di prodotto (Estero)  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e sviluppo nuovi prodotti (alimenti funzionali): analisi chimiche/microbiologiche 

e di Biologia Molecolare. 
Attività di promozione dei  servizi e prodotti sviluppati in laboratorio.  
 

• Date (da) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Gennaio 2007 – Febbraio 2009  
 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia - CSIC. Salamanca, Spagna 

 Settore Biotecnologico/Agroalimentario 

 Tecnico di laboratorio (Estero)  

 Attività di ricerca e sviluppo nuovi prodotti (biofertilizzanti): analisi chimiche/microbiologiche e di 
Biologia Molecolare. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2006 – Novembre 2006 

• Datore di lavoro  Agecontrol SPA – Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura – Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Settore Alimentare (Ortofrutta) 

• Tipo di impiego  Ispettore ausiliario (Pubblico Ufficiale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Controlli di conformità etichettatura sui prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno sia 

nell’import/export secondo la Normativa comunitaria, eseguiti per conto del MIPAAF. 
 

• Date (da – a) 
  

Settembre 2005 – Dicembre 2005 
• Datore di lavoro  Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia - CSIC. Salamanca, Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Settore Biotecnologico/Agroalimentario 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Tecnico di laboratorio (Estero) 

Attività di ricerca e sviluppo nuovi prodotti (biofertilizzanti): analisi chimiche/microbiologiche e di 
Biologia Molecolare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  Luglio 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Università di Salamanca (Spagna) 

• Principali materie   Tecniche di analisi genetiche e di biologia molecolare… 
• Qualifica conseguita  Corso Post Lauream in Biotecnologia Agroalimentare (Microbiologia e Genetica 

Molecolare) 
 

• Date (da – a) 
  

Luglio 2005 

• Istituto di istruzione o formazione   Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Tecnologo Alimentare. 

Iscrizione all’ OTASS (Ordine dei Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna). 

• Date (da – a)  5 Aprile 2005 
• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Catania, Facoltà di Agraria 

• Principali materie   Microbiologia degli alimenti, Chimica degli alimenti, analisi chimico-fisico-sensoriali e 
microbiologiche dei prodotti agroalimentari. Controllo della qualità di imprese agroindustriali. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari  
• Livello classificazione nazionale  Votazione di 110 su 110 e LODE 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2003-Agosto 2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Katholieke Universiteit di Leuven (Belgio) 
• Qualifica conseguita  Progetto Erasmus-Socrates - Scambio interculturale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 PRIMA LINGUA                                     ITALIANO 

Altre Lingue                               Inglese      Spagnolo      Francese   
- Capacità di lettura                          Buona          Ottima               Elementare          
- Capacità di scrittura                        Buona         Ottima               Elementare           
- Capacità di espressione orale        Buona          Ottima              Elementare            
 
Corso Inglese Commerciale (150 ore): ottobre 2013. 
Istituto di formazione: ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a (BO). 
 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo, di ottimizzare le risorse disponibili e raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 
Ottima capacità di adattamento anche in contesti multiculturali, acquisita nel corso di lunghi 
soggiorni in paesi stranieri. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 • TECNICHE: 
Tecniche di microbiologia classica. 
Tecniche di biologia molecolare (PCR, q-PCR, RT-PCR, PCR-DGGE). 
Conoscenza di tecniche di chimica analitica 

• INFORMATICA: Ms-Office, internet, e-mail, social network. 
 

 ALTRE INFORMAZIONI          Disponibilità a viaggiare nel territorio nazionale e internazionale. 
                                                 Disponibilità a cambiare domicilio  
 

PATENTE O PATENTI  B – Automunito 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/2003. 

 
 

      Onofrio Gallina 


