
Informazioni personaliInformazioni personali

Cognome Nome Maresca  ErmelindaCognome Nome Maresca  Ermelinda

IndirizzoIndirizzoIndirizzo

telefonotelefonotelefono

E-mailE-mail

Data di nascita 30/05/69Data di nascita 30/05/69

Cittadinanza ItalianaCittadinanza Italiana

Esperienze professionali in corsoEsperienze professionali in corso

Data Dall'anno scolastico 2000-2001Data Dall'anno scolastico 2000-2001Data Dall'anno scolastico 2000-2001

Posizione ricoperta ConsulentePosizione ricoperta ConsulentePosizione ricoperta Consulente

Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio del servizio di refezione Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio del servizio di refezione 

scolastica: verifica del rispetto di quanto indicato in 

Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio del servizio di refezione 

scolastica: verifica del rispetto di quanto indicato in scolastica: verifica del rispetto di quanto indicato in 

capitolato ed attuazione linee guida ASL in materiacapitolato ed attuazione linee guida ASL in materia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Comunale di servizi, via Madonnina Nova M.seNome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Comunale di servizi, via Madonnina Nova M.se

Data Dall'anno scolastico  2001-2002Data Dall'anno scolastico  2001-2002

Posizione ricoperta CollaboratorePosizione ricoperta CollaboratorePosizione ricoperta Collaboratore

Principali attività e responsabilità Relatore per progetti di educazione alimentare: Principali attività e responsabilità Relatore per progetti di educazione alimentare: 

incontrare studenti e docenti per proporre percorsi 

Principali attività e responsabilità Relatore per progetti di educazione alimentare: 

incontrare studenti e docenti per proporre percorsi incontrare studenti e docenti per proporre percorsi 

sull'educazione al gustosull'educazione al gusto

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano, V.le Piceno, Settore Agricoltura e Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano, V.le Piceno, Settore Agricoltura e Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano, V.le Piceno, Settore Agricoltura e 

Parchi, MilanoParchi, Milano

Data Dall'anno scolastico  2002-2003Data Dall'anno scolastico  2002-2003

Posizione ricoperta CollaboratorePosizione ricoperta Collaboratore

Principali attività e responsabilità Animatore discussione per attività di educazione al Principali attività e responsabilità Animatore discussione per attività di educazione al Principali attività e responsabilità Animatore discussione per attività di educazione al 

consumo consapevoleconsumo consapevole

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pandora societa' cooperativa onlus, Milano via HermadaNome e indirizzo del datore di lavoro Pandora societa' cooperativa onlus, Milano via Hermada

Collaborazioni concluseCollaborazioni concluseCollaborazioni concluse

Date dal 1996 al 2000Date dal 1996 al 2000Date dal 1996 al 2000

Lavoro e posizione ricoperti Impiegata presso alcune aziende di ristorazione Lavoro e posizione ricoperti Impiegata presso alcune aziende di ristorazione 

collettivacollettivacollettiva

Principali attività e responsabilità Gestione operativa di impianti e formazione del Principali attività e responsabilità Gestione operativa di impianti e formazione del 

personale su tematiche igienico-sanitariepersonale su tematiche igienico-sanitariepersonale su tematiche igienico-sanitarie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gama Ristorazione S.p.A. S. Giovanni Lupatoto (Vr) Nome e indirizzo del datore di lavoro Gama Ristorazione S.p.A. S. Giovanni Lupatoto (Vr) Nome e indirizzo del datore di lavoro Gama Ristorazione S.p.A. S. Giovanni Lupatoto (Vr) 

(1999-2000)(1999-2000)
MY Lunch S.p.A. Trezzano s/Naviglio (Mi)                    MY Lunch S.p.A. Trezzano s/Naviglio (Mi)                    

(1997-1999)(1997-1999)(1997-1999)

Mc Donald's Italia S.p.A. Milano (1996)Mc Donald's Italia S.p.A. Milano (1996)



Data Anno scolastico 2002-2003Data Anno scolastico 2002-2003

Posizione ricoperta Docente corso " Food and beverage management"Posizione ricoperta Docente corso " Food and beverage management"Posizione ricoperta Docente corso " Food and beverage management"

Nome e indirizzo datore di lavoro E.C.Fo.P. presso Istituto Alberghiero " A. Olivetti", MonzaNome e indirizzo datore di lavoro E.C.Fo.P. presso Istituto Alberghiero " A. Olivetti", MonzaNome e indirizzo datore di lavoro E.C.Fo.P. presso Istituto Alberghiero " A. Olivetti", Monza

Istruzione e formazioneIstruzione e formazioneIstruzione e formazione

Data 2016Data 2016Data 2016

Attestato di partecipazione e crediti Filiera bio certificata:come garantire la qualità nei Attestato di partecipazione e crediti 

formativi

Filiera bio certificata:come garantire la qualità nei 

processi di approvvigionamento e produzioneformativi processi di approvvigionamento e produzioneformativi processi di approvvigionamento e produzione

Ente Organizzatore OM snc, MilanoEnte Organizzatore OM snc, MilanoEnte Organizzatore OM snc, Milano

Attestato di partecipazione Responsabilità dell'operatore alimentare, Attestato di partecipazione Responsabilità dell'operatore alimentare, 

certificazione,tutela legale: le novità da applicare in certificazione,tutela legale: le novità da applicare in 

aziendaazienda
Ente Organizzatore OM snc, MilanoEnte Organizzatore OM snc, MilanoEnte Organizzatore OM snc, Milano

Data 2015Data 2015

Attestato di partecipazione e crediti Contaminanti chimici  e residui negli alimenti dal campo Attestato di partecipazione e crediti Contaminanti chimici  e residui negli alimenti dal campo Attestato di partecipazione e crediti 

formativi

Contaminanti chimici  e residui negli alimenti dal campo 

al packagingformativi al packaging
Ente Organizzatore OM snc, MilanoEnte Organizzatore OM snc, Milano

Attestato di partecipazione e crediti I nuovi LARN: Livelli di Assunzione di Riferimento di Attestato di partecipazione e crediti 

formativi

I nuovi LARN: Livelli di Assunzione di Riferimento di 

Nutrienti ed energia per la popolazione italiana

Attestato di partecipazione e crediti 

formativi

I nuovi LARN: Livelli di Assunzione di Riferimento di 

Nutrienti ed energia per la popolazione italianaformativi Nutrienti ed energia per la popolazione italiana

Ente Organizzatore OTA Lombardia e Liguria, MilanoEnte Organizzatore OTA Lombardia e Liguria, MilanoEnte Organizzatore OTA Lombardia e Liguria, Milano

Data 2014Data 2014

Attestato di partecipazione e crediti Io mangio a scuola: igiene e sicurezza del ciboAttestato di partecipazione e crediti Io mangio a scuola: igiene e sicurezza del ciboAttestato di partecipazione e crediti 

formativi

Io mangio a scuola: igiene e sicurezza del cibo

formativi
Ente Organizzatore Istituto zooprofilattico sperimentale del PiemonteEnte Organizzatore Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte

Attestato di partecipazione e crediti Food waste: da sperpero a ricchezza, per una filiera Attestato di partecipazione e crediti Food waste: da sperpero a ricchezza, per una filiera Attestato di partecipazione e crediti 

formativi

Food waste: da sperpero a ricchezza, per una filiera 

alimentare sostenibileformativi alimentare sostenibile
Ente Organizzatore OTA Lombardia e LiguriaEnte Organizzatore OTA Lombardia e Liguria

Data 2013Data 2013

Attestato di qualifica Auditor interno dei sistemi di gestione per la sicurezza Attestato di qualifica Auditor interno dei sistemi di gestione per la sicurezza 

alimentarealimentarealimentare

Ente Organizzatore Certyquality s.r.l. MilanoEnte Organizzatore Certyquality s.r.l. Milano

Attestato di partecipazione Allergie e intolleranze alimentari. Sviluppo di prodotti Attestato di partecipazione Allergie e intolleranze alimentari. Sviluppo di prodotti Attestato di partecipazione Allergie e intolleranze alimentari. Sviluppo di prodotti 

sicuri e controllo di processosicuri e controllo di processo

Ente organizzatore OM snc, MilanoEnte organizzatore OM snc, MilanoEnte organizzatore OM snc, Milano

Data 2011Data 2011Data 2011



Attestato di qualifica Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN Attestato di qualifica Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN 

ISO 9001:2008 nel settore alimentare (40 ore)ISO 9001:2008 nel settore alimentare (40 ore)

Ente Organizzatore CSQA Certificazioni srl, Thiene (VI)Ente Organizzatore CSQA Certificazioni srl, Thiene (VI)

Data 2008Data 2008

Attestato di partecipazione Sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori, obblighi delle Attestato di partecipazione Sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori, obblighi delle 

impreseimpreseimprese

Ente Organizzatore OTA Lombardia e LiguriaEnte Organizzatore OTA Lombardia e Liguria

Data 2007Data 2007

Attestato di partecipazione Allerte sanitarie,prodotti chimici, protocolli di Attestato di partecipazione Allerte sanitarie,prodotti chimici, protocolli di 

sanificazionesanificazione
Ente Organizzatore OTA Lombardia e LiguriaEnte Organizzatore OTA Lombardia e LiguriaEnte Organizzatore OTA Lombardia e Liguria

DataData 2005Data 2005

Attestato di partecipazione Legislazione nazionale in materia di igiene degliAttestato di partecipazione Legislazione nazionale in materia di igiene degliAttestato di partecipazione Legislazione nazionale in materia di igiene degli

alimentialimentialimenti

Ente Organizzatore OTA Lombardia e LiguriaEnte Organizzatore OTA Lombardia e Liguria

Data 2002Data 2002

Titolo della qualifica Attestato ECDLTitolo della qualifica Attestato ECDL

Ente Organizzatore C.F.P. Vigorelli, via Soderini, MilanoEnte Organizzatore C.F.P. Vigorelli, via Soderini, MilanoEnte Organizzatore C.F.P. Vigorelli, via Soderini, Milano

Data 2001Data 2001Data 2001

Titolo della qualifica Esperto di analisi sensoriale degli alimenti (60 ore)Titolo della qualifica Esperto di analisi sensoriale degli alimenti (60 ore)Titolo della qualifica Esperto di analisi sensoriale degli alimenti (60 ore)

Ente Organizzatore C.F.P. Vigorelli, MilanoEnte Organizzatore C.F.P. Vigorelli, Milano

Data 2000Data 2000Data 2000

Iscrizione all'Ordine regionale dei Tecnologi Alimentari  Iscrizione all'Ordine regionale dei Tecnologi Alimentari  

di Lombardia e Liguria (OTAL)di Lombardia e Liguria (OTAL)di Lombardia e Liguria (OTAL)

n° 173n° 173

Data 1995Data 1995Data 1995

Titolo di qualifica rilasciato Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Titolo di qualifica rilasciato Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Istituto di Formazione Università Statale di Milano, Facoltà di Agraria via Istituto di Formazione Università Statale di Milano, Facoltà di Agraria via 

Celoria,  MilanoCeloria,  MilanoCeloria,  Milano

Cesano Maderno, giugno 2016    autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle norme attualmente in vigoreCesano Maderno, giugno 2016    autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle norme attualmente in vigore


