ALICE BONIFAZI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alice Bonifazi
Via San Francesco, 58 61040 Mondavio (PU)
alibonifazi@gmail.com
Italiana
31/08/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a
Tipo di impiego)
Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Da
Da2013
Febbraio
ad oggi:
2008
svolgimento
ad oggi: assunzione
libera professione
presso LAM
c/o studi
Laboratorio
polispecialistici.
Analisi srl
Biologa Nutrizionista
LAM srl Sede legale: Viale Oriani, 35 – 61030 Calcinelli di Saltara
Sede operativa:
Via Paolocorporea
Borsellino,
12/Enutrizionale
– 61032 Fano
(PU) anamnesi
Valutazione
composizione
e stato
attraverso
alimentare, valutazione antropometrica, bioimpedenziometria;
elaborazione piani alimentari personalizzati in caso di stati fisiologicie o stati
patologici accertati;
Educazione sulle corrette abitudini alimentari per adulti e bambini
Elaborazione piani alimentari personalizzati;
Elaborazione progetti di educazione alimentare.
Da 2008 ad oggi: assunzione presso LAM Laboratorio analisi srl
Laboratorio analisi chimico-cliniche, ambientali, microbiologiche (alimenti,
acque, tamponi superficiali)
Tecnico di laboratorio, consulente igiene degli alimenti e consulente
nutrizionale
Analisi microbiologiche di acque, prodotti alimentari e superfici;
Campionamento di acque, oli, prodotti alimentari e superfici;
Accettazione e controlli in arrivo di acque, prodotti alimentari e piastre da
contatto per superfici;
Stampa e archiviazione rapporti di prova;
Consulente in materia di igiene degli alimenti (H.A.C.C.P.) e gestione
documentazione per (Manuali, N.I.A., Procedure …)
docente in corsi di formazione/aggiornamento su igiene degli alimenti, sistema
HACCP, igiene dei luoghi di lavoro;
Da Gennaio 2007 a Gennaio 2008: Svolgimento di un progetto di ricerca
presso il Laboratorio Analisi LAM s.r.l. con sede a Fano, finanziato dalla
Provincia, dal titolo “Determinazione dei metalli pesanti nei prodotti ittici”
Provincia di Pesaro e Urbino
Laboratorio analisi chimico-cliniche, ambientali, microbiologiche (alimenti,
acque,
Laboratorio
tamponi
analisi
superficiali)
chimico-cliniche, ambientali, microbiologiche (alimenti,
acque, tamponi superficiali)
Borsista
Borsista
Svolgimento
di analisi di laboratorio principalmente nel settore alimenti.
Svolgimento di analisi di laboratorio principalmente nel settore alimenti.
Da luglio 2004 a settembre 2004: Stage presso Laboratorio Analisi
Cliniche “Gamma” Fano
Dr. Paolo Sarlo Via G.Gabrielli, 46

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Laboratorio
Dr. Paolo Sarlo
Analisi
ViaCliniche
G.Gabrielli,
“Gamma”
46 Fano
Stagista
Laboratorio
Analisi Cliniche “Gamma” Fano
- Analisi chimico-cliniche
Stagista
- Immunologia
Analisi chimico-cliniche
-- Ematologia
-- Batteriologia
Immunologia
- Ematologia
- Batteriologia

FORMAZIONE
• Date

14-15-16 Novembre Partecipazione al Corso di Formazione “Alimentazione e
Nutrizione nello sportivo”, organizzato da ABNI (Associazione Biologi
Nutrizionisti Italiani)
Ottobre 2014 Partecipazione al corso “Nutrigenetica e fattori nutrizionali nella
pratica del nutrizionista” organizzato da ACSIAN
Febbraio 2014 Partecipazione al corso “Nutrizione e laboratorio”.
18 Gennaio 2014 Partecipazione al corso “Aspetti propedeutici per l’attività di
biologo nutrizionista” organizzato dall’ONB.
7-8 febbraio 2014 Partecipazione al corso “valutatori interni sistemi di
rintracciabilità degli alimenti – ISO 22005:2008” organizzato dall’ONB.
25-26-27 Ottobre 2013 Partecipazione al Corso di Formazione “La Nutrizione
Pediatrica”, organizzato da ABNI (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani)
Da 11/05/2013 a 14/07/2013 Partecipazione al “Master in Nutrizione Umana –
Consulente Nutrizionale” organizzato da Nutrifor.
19 Maggio 2009: Partecipazione con rilascio di attestato al convegno
“Innovazioni e cambiamenti ISO 7218:2007 aggiornamento nel calcolo
dell’incertezza di misura in microbiologia”, organizzato da Ist. Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
16 Maggio 2009: Partecipazione con rilascio di attestato al convegno
“Legionellosi – indicazioni tecniche per i gestori di strutture turistico-ricettive in
merito al rischio legionellosi”, organizzato da Asur Marche ZT n°1.
15 Febbraio 2008: Partecipazione con rilascio di attestato al convegno “I
prodotti della pesca trattati con il freddo: tecnologia, tracciabilità e controlli di
filiera”, organizzato da Asur Marche ZT n°9.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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30/05/2013: Iscrizione all’Albo Professionale Sezione A con N° d’Ordine:
AA_068890.
Ordine Nazionale dei Biologi
Abilitazione all’esercizio della professione di biologo

2° sessione dell’anno 2006: Abilitazione all’esercizio della professione di
biologo
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Bologna
Zoologia, genetica, stechiometria, riconoscimento preparati macroscopici

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di biologo con votazione 119/150.

Luglio 2006: Laurea in Scienze Biologiche
Titolo della Tesi: “Saggio di complementazione GFP-split nello studio di
proteine di membrana. Analisi dell’interazione fra il recettore cellulare Nectina1 e la glicoproteina D del Virus Herpes Simplex”.
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Bologna
Indirizzo Fisiopatologico
Laurea (Vecchio Ordinamento) con voto 110/110 e Lode

2005/2006: Esperienza formativa di un anno, ai fini della tesi, presso l’Istituto di
Microbiologia dell’Università degli Studi di Bologna.
Istituto di Microbiologia dell’Università degli Studi di Bologna
Tecniche di estrazione di DNA cromosomico e plasmidico, tecniche
elettroforetiche in gel di agarosio, tecniche di PCR.
/

Luglio 2000: Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale “C.Battisti” Fano
Indirizzo Giuridico Economico Aziendale
Diploma con voto 85/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Svolto corso di inglese-livello avanzato finanaziato dal FSE nel periodo
novembre-marzo 2007.
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Buona capacità a relazionarmi con le altre persone e cooperare con i colleghi,
competenza acquisita durante l’esperienza lavorativa presso il laboratorio LAM
srl.
Buona organizzazione del lavoro e capacità di ottimizzare i tempi per
raggiungere i risultati entro i tempi stabiliti, capacità acquisite durante lo
svolgimento delle esperienze universitarie e lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi di
Microsoft Office (word, excel, power point,…) e di Internet Explorer.
Utilizzo dei programmi di pianificazione aziendale e stesura dei Rapporti di
Prova.
Utilizzo dell’attrezzatura di laboratorio: HPLC, gascromatografo, assorbimento
atomico, autoclave, bilance.
B

Data

Firma

14/01/2015

Alice Bonifazi
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003.
Firma
Alice Bonifazi
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