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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome ROSSETTI ANDREA 

Indirizzo via Jacopo da Valenza, 31 - 31029, Vittorio Veneto (TV), Italia 

Telefoni Abitazione 0438.941422   cellulare: 348.8044066 

E-mail andrea.rossetti@isevenservizi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18.02.1967 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2013 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio. 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza nell’ambito dei settori alimentare, mangimistico, imballaggi alimentari, 
detergenza. 
Attività di assistenza diretta o supervisione di progetti relativi a: 

 implementazione di sistemi di gestione aziendali per la qualità (ISO 9001:2008) e l’igiene e la 
sicurezza dei prodotti (HACCP, Standard Globale per la sicurezza Alimentare, IFS, ISO 
22000, FSSC 22000, BRC/IoP, GMP+, Global Standard for Consumer Products),   

 attività di verifica ispettiva di parte prima e seconda, 
 analisi del rischio igienico sanitario, 
 assistenza tecnologica e legislativa, 
 formazione su tematiche igienico sanitarie e normative. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iseven Servizi s.c., Via G. Carducci, 5 - 24040 Misano di Gera D’Adda (BG) 

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza 

  

Date 06/2002 a 30/11/12 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere delegato. 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza presso realtà industriali italiane, di diversi settori agroalimentari (molitorio, 
pasta, carni, prodotti da forno, lattiero-caseario, conserve, ortofrutticolo, gelati, bevande, 
distribuzione, industria dell’imballaggio alimentare, industria della detergenza). 
Gestione dei rapporti tecnico commerciali di un portafoglio clienti del settore alimentare. 
Selezione e formazione di nuove risorse. 
Sviluppo di nuovi servizi di consulenza nell’ambito dell’area di competenza. 
Partecipazione alle scelte organizzative e strategiche della società. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Neotron Servizi Srl, stradello Aggazzotti 104 loc. S.Maria di Mugnano 41126 Modena 

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza 

  
  

Date 09/1996 a 06/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Attività di consulente in varie realtà industriali italiane, di diversi settori agroalimentari (molitorio, pasta, 
carni, dolciario, lattiero-caseario, ortofrutta, …) con interventi inerenti 

 progettazione ed applicazione di sistemi di gestione aziendale secondo la normativa della 
serie ISO 9001;  

 definizione di sistemi di autocontrollo igienico sanitario secondo la metodologia HACCP; 
 effettuazione di verifiche ispettive di parte prima e seconda; 
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 definizione ed implementazione di sistemi per la certificazione volontaria di prodotto e di 
filiera; 

 docenze in corsi di formazione relativi alle tematiche della qualità e della garanzia igienico 
sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Neotron Servizi Srl, stradello Aggazzotti 104 loc. S.Maria di Mugnano 41126 Modena 

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza  

  
Date 03/1996 a 09/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto controllo qualità di produzione 

Principali attività e responsabilità Effettuazione attività di controllo qualità di processo, prelievo campioni, gestione strumentazione di 
controllo ponderale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAMMONTANA S.r.l., Via Tosco Romagnola, 56 – 50053 - Empoli (FI) 

Tipo di attività o settore Stabilimento di Empoli (800 dipendenti), azienda di produzione di gelati industriali. 

  
Date 03/1995 a 03/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile assicurazione qualità 

Principali attività e responsabilità Sviluppo del sistema di gestione della qualità aziendale ai fini della certificazione secondo la 
normativa UNI EN ISO 9002:1994. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TRENTOFRUTTA S.p.A., Via A. De Gasperi, 130 – 38100 – Trento (TN) 

Tipo di attività o settore Stabilimento di Trento (85 dipendenti), azienda produttrice di semilavorati della frutta. 

  
Date 03/ 1992 a 12/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Addetto laboratorio del reparto "Conserve Vegetali"  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma, Viale Tanara, Parma. 

Tipo di attività o settore Servizi e ricerca nel settore delle conserve alimentare. 
  

Istruzione e formazione  

Date 09/1987 – 12/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari con votazione finale 110/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di laurea sostenuta presso la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di 
Parma. Titolo della tesi: "Prove di conservazione di semilavorati vegetali" (relatore: prof. C.R. Lerici). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea Specialistica  

  
Date 09/1981 – 07/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica con votazione finale 46/60. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Flaminio - via Dante, 6 31029 Vittorio Veneto (TV) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola media superiore 

  
Date 18 ottobre – 22 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di business operator-food contact expert Regolamenti 1935/04/CE e 2023/06/CE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Italiano Imballaggio – Milano  

  
Date 02 settembre – 06 settembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica IRCA di valutatore di sistemi di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:00 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BVQI - Milano 
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Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Tecnologo Alimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua Inglese  B1 Intermedio B2 Intermedio A2 Base A2 Base A2 Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione e di lavoro in gruppo 

 
 

Capacità e competenze organizzative In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità   
In grado di lavorare in situazioni di stress 
Attitudine ad operare per obiettivi 

 
 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza degli standard UNI EN ISO 9001:08; BRC Food, IFS, UNI EN ISO 22000:05, 
BRC/IoP, BRC cp. 
Conoscenza delle metodologie di analisi del rischio  
Conoscenza della legislazione europea e nazionale nell’ambito del settore alimentare, dei materiali 
destinati al contatto con gli alimenti. 
Conoscenza delle tecniche e metodologia di auditing nel settore alimentare e della produzione di 
materiali destinati al contatto con gli alimenti.  
 

 
 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel 
e Access. 

 
 

Patente Patente B 

 
 

Ulteriori informazioni Iscritto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari delle regioni Veneto e Trentino Alto Adige OTAV. 
Socio AIBO- Fce (nr 46). 

 
 
Vittorio Veneto (TV), 31/05/14 
 
 
          
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei miei dati personali per tutte le attività correlate all’operazione di selezione del 
personale (ai sensi della legge 196/2003).  
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi d 
el codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel 
presente curriculum.   




