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F O R M 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  MASSIMO PARISI 
Indirizzo  Via I Trav. Silvio Pellico n.1 – 95014 Giarre (CT) 
Telefono  3475865337 

Fax  095932431 
E-mail  massimoparisi73@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  03 DICEMBRE 1973, CATANIA 

Codice Fiscale  PRS MSM 73T03 C351T 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data   2001 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.D.P. Soc. Coop. – Via Cervignano 47 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Socio dal 2008 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Gestione Qualità (RGQ), tecnico campionamento e accettazione (TCA) e addetto 

emissione rapporti di prova (ARP) ditta E.D.P. Soc. Coop. di Catania, azienda già certificata ISO 
9001:2000 (dal 2005 al 2007) e laboratorio accreditato ACCREDIA n. iscrizione 0971 per le 
prove di microbiologia secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Organizzazione del 
lavoro per lo svolgimento delle attività nel settore Audit & Autocontrollo, nel settore Analisi 
Chimico.-Cliniche Veterinarie per la ISO 9001:2000 e nel settore Analisi degli Alimenti per la UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
Responsabile Settore Audit e Autocontrollo E.D.P. Soc. Coop. per la consulenza igienico - 
sanitaria, Ricerca & Sviluppo, Formazione Igienico – sanitaria per aziende della GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata) e varie aziende agroalimentari. Organizzazione del lavoro del settore, 
Consulenza tecnologica, Attività di audit ispettivi di II parte, Rilevazioni tecniche e procedure per 
l’adeguamento al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, Redazioni Manuali di Autocontrollo 
aziendale con verifica applicazione mediante Formazione igienico sanitaria agli alimentaristi, 
anche ai sensi del D.A. 19.02.07 modif. 31.05.07 
Consulenza per la certificazione ISO 9001:2000 in aziende agroalimentari siciliane e per audit 
ispettivi di II parte presso aziende fornitrici della GDO secondo gli standard IFS-BRS (dal 2001 al 
2002 e dal 2007 ad oggi). Organizzazione attività di verifica, attività di verifica ispettiva, 
redazione manuali e procedure per la certificazione, consulenza tecnica. 
Campionamento presso mense di ristorazione collettiva di Aziende Nazionali (Sodexo Italia) e 
presso punti vendita della GDO (Carrefour e GS) 
Docente corsi di formazione per alimentaristi ai sensi DA 19.02.2007 e modif. per addetti GDO 
(Auchan/Sma, Aligrup, Carrefour, Ipercoop) e per addetti aziende agroalimentari Reg. Sicilia. 
Presenziamento alle attività analitiche svolte presso laboratori pubblici, per conto di clienti. 
Consulenza tecnica per procedimenti legali (prova per testi, stesura di relazioni tecniche, etc.) 

 
• Data   2003- 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dinamica Consulting S.r.l. - Via Cervignano 47 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Auditor, consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale alle attività della Dinamica Consulting Group (fino al 2006), nel 
campo della consulenza per la certificazione ISO 9001:2000 in aziende agroalimentari siciliane e 
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per audit ispettivi di II parte presso aziende fornitrici della GDO secondo gli standard IFS-BRS. 
Organizzazione attività di verifica, attività di verifica ispettiva, redazione manuali e procedure per 
la certificazione, consulenza tecnica.  

 
• Data   2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORERAS (Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione) – Via Libertà 
203 – 90143 Palermo (facente parte dell’ESA - Ente Sviluppo Agricolo) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività per la realizzazione di un osservatorio scientifico sul sistema 
agroalimentare regionale e attività di ricerca applicata e di sperimentazione a favore delle 
diverse fasi delle filiere e dei sistemi, di divulgazione dei risultati, anche mediante la 
qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici agricoli operanti in Sicilia. Rilevazioni dati ed 
elaborazione statistiche sul panorama agroalimentare della Regione Sicilia, con particolare 
riferimento alla provincia di Catania – Le rilevazione sono state effettuate tramite un 
questionario, elaborato in team con i colleghi del consorzio, e tramite visite direttamente nelle 
aziende di produzione. 

 
• Data   Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEC Poll S.p.A. – C/da Poggio Lupo 37 – 95045 Misterbianco (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione e vendita carni bianche, rosse, preparati di carne, salsicce, ittici congelati, vegetali 
surgelati. Commercializzazione ittici congelati, vegetali surgelati, salumi, formaggi e scatolame. 
Piattaforma distributiva per freschi e surgelati per tutta la Sicilia. Canali di vendita: G.D.O., retail, 
Ho.re.ca., catering. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Responsabile Autocontrollo e Qualità - Direttore di Produzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Autocontrollo e Qualità ditta SEC POLL S.p.A., operante nel comparto della 

lavorazione e commercializzazione di carni bovine, suine e avicole, prodotti ittici surgelati, 
commercializzazione surgelati e prodotti secchi. Gestione degli aspetti igienico sanitari di tutta 
l’azienda, con attività di tracciabilità di prodotti in genere e di tracciabilità delle carni bovine ai 
sensi del Reg. CEE 1760/2000, attività di interfaccia con il servizio veterinario, applicazione 
autocontrollo aziendale e formazione delle attività ai dipendenti. Attività di elaborazione sviluppo 
settore elaborati di carne, con attività di analisi in outsourcing per implementazione 
confezionamento in atmosfera protettiva. Per alcuni periodi ho ricoperto anche il ruolo (non 
ufficiale) di direttore di produzione per il settore sezionamento carni e produzione elaborati di 
carne.  

 
 

• Data   1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Panificatori e Commercianti della Provincia di Catania – Corso Martiri della Libertà 

– 95100 Catania 
• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale  alle attività di audit c/o aziende associate, sia piccole che 

medio/grandi, rilascio di prescrizioni migliorative, redazione Manuali di Autocontrollo ed 
implementazione di Piani di Autocontrollo secondo l’allora vigente D.lgs. 155/97 
Attività di formazione igienico-sanitaria per alimentaristi. 

 
 

• Data   1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confesercenti Catania – Viale Vittorio Veneto 14 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di corsi di formazione per alimentaristi igiene di base e autocontrollo (D.Lgs. 155/97) 
 
 
 

• Data   1998 – 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratorio di Analisi Dott. Gaetano Venuto – Viale Don Minzoni 91 – 95014 Giarre (CT) 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale alle attività Laboratorio di Analisi Dott. Gaetano Venuto 
analisi degli alimenti, quale analista microbiologico di prodotti alimentari e consulenza per la 
stesura di Manuali di Autocontrollo  e implementazione di Piani di Autocontrollo in piccole e 
medie aziende Siciliane (depositi di carne, mattatoi, caseifici, panificazione, etc.). 
Formazione igienico-sanitaria per alimentaristi.  

 
• Data   1998 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Libera Professione (titolare di partita IVA): 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza igienico sanitaria, consulenza tecnologica, consulenza per la redazione di manuali 
di autocontrollo ed implementazione di piani di autocontrollo, adeguamenti a norma di legge, 
ristrutturazioni e realizzazione ex novo piccole-medio aziende alimentari. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   2007 – oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.D.P. Soc. Coop -  via Cervignano 47 – 95129 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di verifica svolte in aziende agroalimentari di trasformazione , vari settori di produzione 
(lattiero-caseario,  pastario e mulini, produzioni carni,,etc.) 

• Qualifica conseguita/punteggio 
ottenuto  

 Attività di verifica ispettiva di parte II secondo gli standard IFS-BRC su fornitori della GDO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Data   Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQA Certificazioni S.r.l. – Tiene (VI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma UNI EN ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita/punteggio 
ottenuto  

 Corso di valutatore interno AICQ – SICEV per l’applicazione del sistema di gestione della qualità 
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutatore interno di sistemi di gestione della qualità 

 
• Data   Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQA Certificazioni S.r.l. – Tiene (VI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norma UNI EN ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita/punteggio 
ottenuto  

 Corso di valutatore AICQ – SICEV  (40 ore) per l’applicazione del sistema qualità secondo la 
Norma UNI EN ISO 9001:2000 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutatore di Sistemi di Gestione della Qualità  

 
• Data   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi 

• Qualifica conseguita/punteggio 
ottenuto  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Data   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi – Tesi sperimentale in Microbiologia degli Alimenti, in collaborazione con il 
dipartimento di Biochimica ed Enzimologia, Facoltà di Agraria, e del dipartimento di Biologia 
Molecolare, Facoltà di Scienze Biologiche 

• Qualifica conseguita/punteggio 
ottenuto  

 Laurea quinquennale Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, anno accademico 
1996/97– voto 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Data   Anno 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “M. Amari” – Giarre (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi 

• Qualifica conseguita/punteggio 
ottenuto  

 Diploma di Maturità Classica – voto 48/60 

 
 

 
 
 

AUDIT 
 RISTORAZIONE COLLETTIVA  

 Dal 1998 ad oggi:  
Verifiche igienico sanitarie con campionamento presso aziende siciliane di ristorazione collettiva.   

AUDIT 
 GRANDE DISTRIBUZIONE  

 Dal 2000 ad oggi: 
oltre 3000 verifiche igienico-sanitarie presso punti vendita della GDO 

AUDIT 
 FORNITORI 

 Dal 2007 ad oggi: 
Audit di parte seconda in affiancamento per conto della GDO in aziende produttrici di vari settori 
(pastario e mulini, lattiero-caseario, carni fresche e trasformate, ittico) 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA   Dal 1998 ad oggi: 
Consulenza per progettazione e implementazione di piani di autocontrollo in aziende alimentari 
di vari settori produttivi e di servizi, rilascio autorizzazioni sanitarie, certificazione, sviluppo e 
stabilizzazione nuovi prodotti, processi di trasformazione, etichettatura, ecc. In alcune aziende 
consulenza per l’implementazione della Norma UNI EN ISO 9001:2000 
Settore lattiero caseario - Settore carni fresche e carni trasformate - Settore Dolciario - Settore 
bevande, succhi e succhi pastorizzati - Settore panificazione - Settore depositi prodotti alimentari 

 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
(conoscenza scolastica approfondita con viaggi in autonomia in paesi madrelingua inglese) 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Fotografia, musica, motociclismo, cinema, informatica e attività culturali in genere. 
Pratico regolarmente sport invernali (sci escursionismo e sci discesa) - Pratico attività di 
escursionismo e saltuariamente speleologia - Ho praticato attività non agonistica di calcio tornei 
UISP (Russo Calcio) e di calcetto - Ho praticato nuoto non agonistico - Ho praticato atletica 
leggera. Sono iscritto al CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Giarre (CT). Sono iscritto ad 
un’associazione culturale di cinema d’essai. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone attività di coordinamento del personale ed organizzazione del lavoro acquisita sia con la 
libera professione che con le attività svolte nelle ditte SEC Poll ed E.D.P.; nella ditta E.D.P. ha 
curato anche aspetti gestionali ed amministrativi dell’azienda, entrando a far parte del consiglio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI SPECIFICHE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 



Pagina 5 - Curriculum vitae di PARISI Massimo 

  
 

direttivo della società in qualità di socio. 
Attitudine a lavorare per obiettivi, in gruppo e in piena autonomia; ottime capacità organizzative; 
capacità a pianificare e coordinare le attività dei collaboratori; ottime capacità analitiche e di 
problem solving; doti di iniziativa e intraprendenza; conoscenza del settore alimentare e delle 
normative che lo regolamentano a seguito delle esperienze professionali maturate e del 
continuo aggiornamento professionale e culturale. 
Orientamento al miglioramento continuo; volontà a crescere professionalmente e soddisfare le 
aspettative personali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza e capacità di lavoro con i principali sistemi operativi: Windows / Mac OS. 
Ottima conoscenza e capacità di lavoro del pacchetto Office: Microsoft Word, Excel, Power 
Point, Visio, ecc. 
Ottima conoscenza e capacità di lavoro su Internet (opera, firefox, explorer), posta elettronica, 
buona conoscenza dei software di grafica (Corel Draw, Photoshop, ecc.), gestione fotografica 
(Capture NX2, Photomatix, ecc.) 
Ottima conoscenza e capacità di lavoro del programma LIMS, per la gestione del laboratorio di 
analisi. 
Ottima capacità di lavoro in laboratori di analisi microbiologiche alimentari, buona conoscenza 
macchinari di automazione di analisi (Tempo - Vidas) 

 

CONOSCENZE TECNICHE 

SPECIFICHE  
 Legislazione alimentare: piano di studi, esperienze lavorative, continuo aggiornamento 

normativo attraverso libri tecnici specifici, attraverso banchi date informatiche (AlimentaLEX, 
ARS, siti GU comunitari, nazioni e regionali) e attraverso continue collaborazioni con dirigenti 
ASL e Servizio Veterinario; 
Norma UNI EN ISO 9000:2000: corso 40 ore svolto presso CSQA di Thiene (VI) nel 2002, 
attività di consulenza presso diverse aziende agroalimentari per conto della Dinamica Consulting 
s.r.l., Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) E.D.P. Soc. Coop., azienda certificata; 
Norma UNI EN ISO 22000:2005: corso 2 gg. presso DNV sede di Catania nel 2005; 
Schemi di certificazione IFS – BRS: osservatore in attività di verifica ispettiva secondo tali 
schemi di certificazione in aziende agroalimentari; 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005: conoscenza specifica della norma attraverso corsi specialistici 
e convegni, Responsabile Gestione Qualità (RGQ) E.D.P. Soc. Coop., laboratorio accreditato 
Accredia n. 0971 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A - Patente B 

Disponibilità ad effettuare trasferte sia in Italia che all’estero 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari delle Regioni Sicilia e Sardegna 
(OTASS) Anni 2011-2014. 
Segretario Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari delle Regioni Sicilia e Sardegna 
(OTASS) Anni 2014-2017. 
Disponibilità ed effettuare corsi di perfezionamento della lingua inglese e corsi di apprendimento 
di altre lingue straniere. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Io sottoscritto Massimo Parisi sono consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito 
nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 
Giarre, 05/01/2015           FIRMA 
 
 


