
Curriculum vitae et studiorum   
Carmela Pappalardo – Tecnologo Alimentare 

Pagina 1 di 3 

 

Dati Anagrafici:  Cognome      PAPPALARDO     
                                         Nome      CARMELA 
                                        Nata a     CATANIA       il 18/07/1971 
                                           C.F.: PPPCML71L58C351I 
                                         Residente a CATANIA 
                                         Via Firenze, 239             C.A.P. 95128 
                      E-mail: carmenpappalardo@tiscali.it 
                                         Tel./Fax  095 2277928     -  Cell. 340 4010456 

 

Titoli di studio:               1988/89 Istituto Statale Femminile L. Einaudi - Catania  
           Diploma di Maturità Tecnica 

                                         voto  48/60 
 
                                          1997/98 - Università degli Studi di Catania  

           Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 
                                           voto 110/110 e lode 

 

Tesi di laurea sperimentale 

Tesi: Rilievi sulla artropodofauna dannosa al pistacchio in magazzino e prova di lotta 

con l’impiego di atmosfere modificate. 

 
Abilitazione: 

Nel 1999 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare e successiva 

iscrizione (n° 4) all’Albo professionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della 

Regione Sicilia e Sardegna. 

 

Formazione post laurea 

 Dal 17/04/2004 al 18/10/2004 Stage Formativo "Laboratorio Ricerca Sviluppo e 

Qualità" presso la Società F.lli Averna S.p.A. 
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Esperienza Professionale:  

Dal 02/01/1999 a tutt’oggi esercita la libera professione di Tecnologo Alimentare: 

� n° 10 consulenze per la risoluzione di problematiche connesse a cicli di 

lavorazione di prodotti da forno e di prodotti ortofrutticoli; 

� n° 45 consulenze tecniche per la formulazione dell’Etichetta dei prodotti 

alimentari;  

� n° 50 piani di autocontrollo per aziende agroalimentari piccole e medie imprese; 

� n° 10 consulenze ed assistenza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Sanitaria a 

piccole medie imprese agroalimentari; 

� n° 10 consulenze tecniche per problematiche concernenti gli imballaggi e/o 

contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti. 

I principali clienti della mia attività professionale privata sono i seguenti:  

Hotel Sheraton – Villa Margherita 

 

Dal 2001 al aprile 2007 ha collaborato con un laboratorio di analisi chimiche. 

 

Dal 2006 ad oggi svolge, per incarico dell’E.D.P. di Catania, attività di verifica 

igienico-sanitaria presso diversi supermercati della GDO in qualità di Lead Auditor, 

audit complessivi oltre 300. 

 

Da maggio 2007 ad oggi svolge attività di Responsabile delle Prove di microbiologia 

(RP) presso il Laboratorio di Analisi degli Alimenti E.D.P. Soc. Coop., Via Cervignano, 

47 – 95129 Catania, accreditato Accredia n. 0971; inoltre, all’interno del Laboratorio 

ricopre anche le funzioni di Tecnico Campionamento e Accettazione (TCA) e di 

Addetto Emissione Rapporti di Prova (ARP). 
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Lingue: Discreta conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

 

Conoscenze Informatiche: Esperienza nell’utilizzo dei programmi Office, di programmi 

di grafica in ambiente Windows, posta elettronica, navigazione web e software di 

gestione di laboratorio LIMS. 

Io sottoscritta Pappalardo Carmela  sono consapevole delle responsabilità penali in 

caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito nell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

Catania,  05.01.2015 

        Carmela Pappalardo 

N. iscr. OTASS: 04 

 

 


