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CURRICULUM VITAE MARIA COLADANGELO  
 
 

 
 
DATI ANAGRAFICI 
 

 

Nome e Cognome : MARIA COLADANGELO 
Data e luogo di nascita : 11-08-1964     Busso (CB) 
Residenza : via Eugenio Curiel 16,  40134 Bologna 
Tel. e fax  : 051/6140880                  Cell. 348/7695091 
e-mail : maria.coladangelo@fastwebnet.it 
 

 
ISTRUZIONE  
 

 
Titoli di studio : laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Tecnico Economico, conseguita presso 
l’Università di Bologna, nel marzo 1989, con la votazione di 108/110. 
 
 
Principali corsi/seminari seguiti:     
 

Marketing dei prodotti ortofrutticoli – Centro di Formazione “O. Malaguti” - Ottobre 
1990 

 
Marketing dei prodotti ortofrutticoli  biologici– Centro di Formazione “O. Malaguti” – 
Ottobre- Novembre 1992 
 
Percorso guidato dall’idea all’impresa – Incubator Impresa Donna – Progetto Now, 
Comune di Bologna - giugno- ottobre 1994 
 
Assicurazione di qualità nel settore agro-alimentare – Ageoform Bologna 
Novembre 1995-Gennaio 1996 
 
Quality Auditor nelle strutture di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli Ageoform 
Bologna - Novembre 1996-Gennaio 1997 
 
Controllo di gestione – Ecipar Bologna – Ottobre-Dicembre 1997 
 
La certificazione etica SA 8000 – Check Fruit Bologna, novembre 1998 
 
Il manager del Non Profit – Agenzia per lo Sviluppo del Non Profit, Roma,  
novembre 1998/maggio 1999, corso di formazione a distanza 
 
La qualità nel settore agro-alimentare – Ageoform Bologna – Ottobre-Dicembre 1999 
 
Corso per Valutatori Sistemi Qualità , qualificato Cepas– Check Fruit Bologna- 
Ottobre 2000 
 
La verifica ispettiva nell’agroalimentare - Check Fruit Bologna- Marzo 2001 
 
Seminario: Standard biologici e requisiti di prodotto – CSQA  Ottobre 2001 
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Corso per addetti alle verifiche ispettive interne - Check Fruit Bologna- Novembre 
2001 
 
Seminario sul processo produttivo di olio e vino - Check Fruit  Bologna -Aprile 2002 

 
Seminario sulla scelta del campione e modalità di campionamento – Check Fruit  
Bologna -Maggio 2002 
 
Corso per auditor SA 8000 tenuto dal CISE e qualificato SAI (con superamento 
esame finale) – Bologna – Ottobre 2002 
 
Seminario sul processo produttivo dei derivati di ortofrutta – Check Fruit – Bologna - 
Ottobre 2002 
 
Seminari vari di aggiornamento sulle norme ISO 9000:2001. 
 
Seminario sui piani di campionamento – Check Fruit – Novembre 2003 
  
Seminario sullo standard Eurepgap – Cmi Omniacerta- Dicembre 2003 
 
Seminario sul Sei Sigma e sul metodo Kaizen – Check Fruit – Maggio 2004 
 
Corso per auditor dei Sistemi di Gestione Ambientale (qualificato KHC), con 
superamento esame finale  - Ottobre 2004 
 
Nel corso dell’anno 2001 ha  intrapreso e completato l’iter formativo (in lingua inglese) 
necessario per poter esercitate l’attività di auditor per lo standard BRC (British Retiler 
Consortium) per conto dell’Organismo di Certificazione inglese CMI (Check Mate 
International), ente accreditato UKAS. 

 
Seminario sugli aspetti tecnici dello standard Tesco Nature’s Choice – Check Fruit-     
Dicembre 2005 

 
Corso di formazione per valutatori ISO 22000 – CMi UK – Novembre 2005 

 
Seminario sulla sicurezza nelle aziende agricole e agroalimentari – Check Fruit-    
Dicembre 2005 

 
Seminario di formazione per valutatori in riferimento allo standard QS- CMi – Marzo 
2006 
 
Seminario tecnico sui processi termici nel settore agroalimentare – CMi Italy –Maggio 
2006 
 
Corso tenuto da IFS per valutatori IFS Logistic Standard – IFS – Maggio 2007 
 
Corso per auditor IFS Broker – IFS Berlino - 2009 
 
Corso per assaggiatori caffè espresso (superamento esame)- Bologna Marzo 2013 
 
Corso per auditor BRC Agent & Broker – Luglio 2015 
 
Aggiornamento ISO 9001:2015 – Check Fruit – Ottobre  2015 e Maggio 2016 
 
Corso per auditor interno di Sistemi di Gestione per la Responsabilità Sociale-  
Maggio 2018   
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Lingue estere:  

 ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (CAE-Certificate in Advanced English 
ottenuto presso la Cambridge University);  

 discreta conoscenza delle lingue: spagnolo e portoghese. 
 
Sistemi EDP : Ottima conoscenza di diversi pacchetti software (fogli elettronici, videoscrittura, 
data base, presentazioni grafiche). 
 
 
  
ESPERIENZE PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO/MANAGEMENT 
 

 
Aprile 1989 – Aprile 1991  Collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Agricola “O: 
Malaguti” di S. Pietro in Casale (BO) con l’incarico di: 

 progettare corsi di formazione nel settore dell’agricoltura convenzionale ed  eco- compatibile per 
agricoltori e tecnici, secondo i parametri imposti dalle normative europee e regionali vigenti 

 programmare e coordinare i corsi programmati 

 predisporre materiale didattico 
 
Maggio 1990- Dicembre 1997 Collaborazione con il Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti 
Ortofrutticoli dell’Emilia Romagna (Co.V.O.E.R.) di Bologna e successivamente con la società 
CHECK FRUIT promossa dal Co.V.O.E.R. con l’incarico di : 

 svolgere attività di controllo qualità presso strutture di condizionamento di prodotti ortofrutticoli in 
regione Emilia Romagna, in particolare sulle produzioni integrate. 

 svolgere attività di monitoraggio ed ispettive presso supermercati nelle regioni Emilia Romagna, 
Toscana, Lombardia. 
 
Settembre 1991- Luglio 1992  Collaborazione con la Società SINAGRI srl (Studi e Servizi per 
l’Innovazione Tecnologica nell’Agroindustria) con l’incarico di : 

 svolgere una indagine sulle strategie commerciali, sulle politiche di marchio e di valorizzazione 
da parte dei principali marchi commerciali europei ed extraeuropei nel settore ortofrutticolo 

 collaborare ad una indagine sulla efficacia della comunicazione scritta all’interno della struttura 
regionale del sindacato CGIL Emilia Romagna 
 
Agosto 1991 - Settembre 1999 Collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Agricoltura 
Biologica, organismo di certificazione delle produzioni biologiche accreditato e riconosciuto dal 
Ministero delle Politiche Agricole.  
La collaborazione ha previsto i seguenti incarichi, finalizzati comunque all’attività di controllo e 
certificazione: 

 dall’agosto 1991 al dicembre 1998, Responsabile della Segreteria Generale e 
dell’Amministrazione federale 

 dal gennaio 1996 al dicembre 1997,  Responsabile della Formazione 

 dal gennaio 1998 al settembre 1999 , Responsabile dell’Area Organizzazione Associativa 
 
Nell’ambito della collaborazione con AIAB ho partecipato alla progettazione e realizzazione del 
sistema qualità (a fronte della norma ISO 45011 – ora ISO 17065) che ha permesso all’AIAB di 
ottenere l’accreditamento Sincert (ora Accredia) per la certificazione delle produzioni biologiche. 
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Dal novembre 1998 al settembre 1999, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Finanza 
Etica, in rappresentanza dell’AIAB. 
 
Dal febbraio 2000 al dicembre 2000: collaborazione continuativa con associazione AIAB Emilia 
Romagna (operante nell’ambito dell’agricoltura biologica) in qualità di consulente per la 
progettazione e realizzazione di iniziative formative innovative (multimediali) e per la realizzazione 
di progetti di educazione agro-ambientale.  
 
Dal gennaio 2001 al dicembre 2002  Responsabile Assicurazione Qualità della Coop. Progetto 
Bio (Vignola – MO), organismo di ispezione delle aziende che adottano il metodo di produzione 
biologica.   
 
 
Dal gennaio 2000 al giugno 2011 : Responsabile dello schema Prodotto/Rintracciabilità per 
la  società di certificazione CHECK FRUIT srl. 
 
Dal gennaio 2000 al 2013 
 
Responsabile di Schema BRC-IFS  e Responsabile Qualità di  CHECK FRUIT srl  e NSF Italy. 
Check Fruit è organismo di certificazione di Sistemi Qualità, Sistemi di Gestione 
Prodotto/Rintracciabilità  (comprese varie IGP), accreditato da Accredia.  
NSF Italy è organismo di certificazione per gli schemi BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9001 ed opera 
sotto accreditamento Accredia e Ukas. 
Nell’ambito della collaborazione ho collaborato  alla progettazione e realizzazione del sistema 
qualità (a fronte delle norme vigenti di accreditamento) che ha permesso a Check Fruit e NSF Italy 
di ottenere gli accreditamenti di cui sopra. 
 
Dal gennaio 2011 al settembre 2016  
 
Responsabile Risorse Umane per il gruppo  Check Fruit / NSF Italy (reclutamento, formazione 
delle nuove risorse, programma di formazione annuale per tutto lo staff) 
 
Dal 2005 al 2018  
 
Componente del CdA di Check Fruit srl e di NSF Italy srl 
 
Ad oggi  
 
 
Responsabile Qualità per il gruppo  Check Fruit / NSF Italy (gestione del Sistema Qualità delle 
due società, mantenimento accreditamenti Accredia, ottimizzazione processi interni) 
 
Per conto di Check Fruit/NSF Italy : auditor BRC food,  IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, ISO 
22000, ISO 9001, Prodotto, Rintracciabilità, Audit di seconda parte 
 
Docente in seminari e corsi relativi ad : HACCP; Sicurezza Alimentare; ISO 9001; ISO 22000, 
FSSC 22000, BRC Food, BRC Storage and Distribution , BRC Agent and Broker, IFS Food, IFS 
Logistics, IFS Broker 
 
Docente qualificato dal BRC (British Retailer Consortium) per seminari e corsi relativi agli 
standard BRC (ATP – Approved Training Provider) 
 
Docente qualificato dal BRC (British Retailer Consortium) per corsi relativi al metodo HACCP 
 
Docente qualificato dal IFS come Trainer per auditors 
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Lead Instructor qualificato da FSPCA per il training di PCQI (Preventive Controls Qualified 
Individual)  
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  DI AUDIT 
 

 

 

 
Dal 2001 ad oggi  – Auditor Sistemi Qualità ISO 9001 (settori EA 01,  EA 03, EA 29) per conto 
degli Organismi Check Fruit srl e NSF Italy srl – Bologna.   
 
Dal 2001 ad oggi  -  Auditor BRC per conto dell’Organismo NSF-Italy– Bologna. L’attività avviene 
sotto accreditamento dell’Ente di accreditamento inglese UKAS. La qualifica riguarda il BRC Food. 
 
Dal 2005  ad oggi  – Auditor IFS per conto  dell’Organismo  NSF Italy – Bologna. L’attività 
avviene sotto accreditamento dell’Ente di accreditamento inglese UKAS. 
La qualifica riguarda IFS Food, IFS Logistics e IFS Broker. 
 
Dal 2006 ad oggi  – Auditor Sistemi di Sicurezza Alimentare (ISO 22000) per conto di NSF-
Italy.  
 
Dal 2002 ad oggi  - Auditor dei sistemi  prodotto/ rintracciabilità nel settore agroalimentare per 
conto dell’Organismo Check Fruit srl – Bologna  
 
 
Dal 2009 ad oggi  – Auditor di seconda parte per catene distributive italiane. 
 
Conduzione di audit combinati, su più schemi di certificazione. 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
 
 
Attività di consulenza. Dal 2003 al marzo 2006 titolare di L&C Studio Associato, studio di 
consulenza per il settore agroalimentare i cui ambiti di attività erano: 
- Sistemi di Gestione per la Qualità 
- Sistemi di Gestione Ambientale 
- Sistemi di gestione di Prodotto,  
- Sistemi di rintracciabilità 
- Sistemi BRC e IFS (con relativo sviluppo di Piani HACCP) 

 
Dal  2007 ad oggi: attività di consulenza come libero professionista sui seguenti temi: 
 
- Sistemi di Gestione per la Qualità 
- Sistemi di gestione di Prodotto 
- Sistemi di rintracciabilità 
- Sistemi BRC e IFS 
- Sviluppo di Piani HACCP 
- Sviluppo di sistemi ISO 22000 
- Sviluppo di Food Safety Plan in accordo con la legislazione degli USA 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
 
- Approved Trainer Provider (ATP) per conto del BRC (British Retailer Consortium). La 

qualifica consente di erogare HACCP e corsi relativi agli standard BRC.  
 

- Train the Trainer per IFS. La qualifica consente di erogare formazione relative agli standard 
IFS. 

 
- Docenze in corsi e seminari sui temi delle produzioni biologiche e dello sviluppo rurale 

sostenibile 
- Docenze presso Istituti superiori (Agrari e di indirizzo Tecnico) nell’ambito di moduli formativi  

di integrazione al curriculum scolastico, sui temi delle produzioni biologiche e del sistema 
agroalimentare nazionale e regionale 

- Seminari presso Università di Udine, Università di Campobasso e Università di Bologna sui 
temi della certificazione, sicurezza alimentare, gestione della qualità, standard delle catene 
distributive europee  

- Docenze in corsi e seminari sui temi della qualità, Sicurezza Alimentare, Sistemi HACCP, 
certificazione di sistemi qualità, certificazione di prodotto, rintracciabilità, standard BRC, 
standard IFS 

- Docente qualificato Know How Certification - KHC per i corsi 40 ore Lead auditor sistema 
gestione qualità. 

- Docente in corsi per Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza Alimentare 
- Docente in corsi ANID destinati a personale delle aziende di pest control  
- Docente in corsi SINERGITHEC destinati a personale delle aziende di pest control  

 
 

- Lead Istructor qualificato da FSPCA per il training di PCQI (Preventive Controls Qualified 
Individual)  
 

 

 
ESPERIENZE ALL’ESTERO 
 
  
Negli anni 2001-2002 ha partecipato al progetto di “Interazione professionale frutticola tra emisferi : 
Italia e Brasile”, promosso dal Dipartimento di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna. Il 
progetto ha previsto, tra l’altro, un periodo di permanenza in Brasile e di interazione con imprese 
agricole e di trasformazione locali. 
 
Dall’anno 1995 al 2003 visita regolarmente lo Sri Lanka sia per motivi familiari che di lavoro. Nel 
corso degli anni, si è acquisita una ottima conoscenza del settore agricolo (convenzionale e 
biologico) e delle industrie agroalimentati presenti nel Paese. 
 
Nel 2003 ha tenuto un corso di 40 ore sulla certificazione nel settore agroalimentare, per conto 
della Regione Emilia Romagna, in Argentina (Pergamino). 
 
Nell’aprile 2004 ha partecipato a conferenze in Brasile, in qualità di relatore; sui temi della 
certificazione per le imprese agroalimentari  brasiliane interessate ad esportare il loro prodotti sui 
mercati europei. 
 
Dal luglio 2004 al febbraio 2005 ha collaborato con l’Istituto Agronomico Mediterraneo come 
consulente esperto in Sistemi di Autocontrollo Igienico nel settore agroalimentare, nell’ambito di un 
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progetto italo-maltese realizzato a Malta. In particolare si è realizzato il sistema di Autocontrollo per 
il Mercato Ortofrutticolo di Malta. 
 
Conduzione di audit di seconda e terza parte in Polonia e Grecia. 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 
 
- Articoli vari sulle seguenti riviste : Alimenti e Bevande, KHC Journal, Corriere Ortofrutticolo. 
- Articoli vari sui seguenti portali : FRUITECOM, ALIMENTAPRESS 
- Linee guida per l’applicazione dello standard BRC food – Ed. Edirama 2006 
- Linee guida per l’applicazione dello standard IFS food  – Ed. Edirama 2006 
- Intervento su annuario dell’Accademia Italiana Agricoltura – anno 2016 
 
 
Bologna  01/02/2019 
 
 
 
 
 
 

I dati sopra riportati corrispondono alla realtà e descrivono il mio Curriculum Vitae 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti delle finalità proprie dell’attività di 
ricerca e selezione del personale. 

 
 
 

Maria Coladangelo 
 

 


