
   

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  BRASCA FERNANDA 

Indirizzo  Vibo Valentia Marina 1° traversa  Longobardi , 159 

Telefono  3405095794 

Fax   

E-mail  fernandabrasca@tiscali.it 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/07/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Da maggio 2018 ad oggi                                     Responsabile filale    
 
                                                                               Post&post via Don Mellano  69 Vibo Valentia 
                                                                               Servizi al pubblico 
 
 Da settembre 2017 a maggio 2018                       Impiegata amministrativa   
  
                                                                               Ristorante “La Rada” via A.Vespucci Vibo Valentia 
                                                                               Ristorazione 
               
Da maggio 2015 a luglio 2017                  Mobilità 

 
Da giugno 2015 a novembre 2015             Consulente 
                    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          COF srl  Porto Salvo SS 522 Km 14 

•  Tipo di azienda o settore                             Alimentare – prodotti di IV gamma 

• Tipo di impiego                                             Ottimizzazione processi produttivi , controlli di resa e implementazione                                                                                                          

                                                                                Controlli sulla materia prima 

                                                        
                                                                         
                                                                               

Da febbraio 2007 a maggio 2015•   Responsabile Controllo Qualità – Responsabile produzione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marenostro srl  zona industriale Porto Salvo S.S 522 Km 15 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare – conserve ittiche 

• Tipo di impiego  Controlli organolettici ed analitici su materia prima e prodotto finito, controlli di processo, 
controllo di materiali in arrivo (scatole ed altri materiali di imballaggio), responsabile HACCP e 
procedure certificazione qualità secondo la norma ISO 22000. 

Gestione del personale in produzione,organizzazione dei turni di lavorazione ,pianificazione 
della produzione. Gestione contatti fornitori materie prime. Gestione commesse. 

 

    

Maggio  2004 a gennaio 2007   Consulente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MARINCOLA & PARTNERS S. r. l  Pizzo Calabro c/o Ditta Callipo  

 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare – conserve ittiche 

mailto:fernandabrasca@tiscali.it


   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto ARCHA commessa CAL01: ricerca  e studio per l’ottimizzzazione di 
lavorazione dei prodotti ittici relativamente agli aspetti di qualità ed igienico sanitari di interesse 
per il confezionamento e la conservazione 

 

Settembre 2000 gennaio 2001   Consulente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Raggio Verde Zona industriale Porto Salvo 

 

• Tipo di azienda o settore  Conserve Alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Ottimizzazione processi di lavorazione , implementazione  gamma dei prodotti. 

   

 

Giugno  1993  agosto 2000  

 Responsabile Controllo Qualità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nostromo S. p .A  Zona industriale Porto Salvo 

 

                • Tipo di azienda o settore  Alimentare – conserve ittiche 

• Tipo di impiego  Controlli organolettici ed analitici su materia prima e prodotto finito, controlli di processo, 
controllo di materiali in arrivo (scatole ed altri materiali di imballaggio), responsabile HACCP, 
collaborazione all’attuazione del piano qualità secondo la norma ISO 9001. 

Responsabile del personale degli uffici amministrativi in assenza della Direzione. 

Gennaio  1993  giugno 1993   Docente di chimica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISO Calabria (Centro di Specializzazione Operai) 
 

                • Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego  Docente di chimica e biologia 

   

Marzo  1992  aprile 1993   Tirocinio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale civile  di Tropea 
 

                • Tipo di azienda o settore  Analisi cliniche 

• Tipo di impiego  analista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene degli alimenti. Sistemi di autocontrollo, HACCP 

   

Data  Novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 4° Corso in Scienza degli Alimenti (AITA)  

   

Data  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti  di Scienza e di Diritto nella Produzione e nel Controllo dei Prodotti Alimentari 

 

Data   Giugno  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clostridium Botulinum nella catena alimentare 

   

 

Data  1996 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia nell’industria alimentare, prevenzione, controlli ed aspetti giuridici 

   

Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Microbiologia degli alimenti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

Data  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Norme sull’igiene e salubrità degli alimenti 

   

Data  06/03/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

   

Data  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 

   

Data  Luglio  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico  M. Morelli  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sono in grado di relazionarmi con persone  di diversa  cultura  grazie ad esperienze maturate 
nel corso degli anni in campo lavorativo  

 

 

 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro ,definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Sono in grado di organizzare il lavoro di squadra affidando a ciascuno compiti 
ben precisi. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress,  caratteristica acquisita grazie alla  necessità di 
rispettare programmi di produzione  atti a soddisfare la richiesta del mercato.  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica  (patente B) 
 

 
 



   

 


