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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Leonardi Maria Assunta 

Indirizzo(i) Via Villa Caputo 8 - 90138 Palermo, PA 

Telefono(i) + 39 3291026906   

  

E-mail leonardimaria@live.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/08/1991 
  

Sesso Femminile  
  

 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

Gestione qualità alimenti / 
Dott.ssa in scienze e tecnologie agroalimentari 

  

 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date  
03/06/2019 – 21/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  

Principali attività e responsabilità Assistenza in laboratorio di analisi microbiologiche del latte, determinazione CBT, conta cellule 
somatiche, e misura dei parametri merceologici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri , Via Gino Marinuzzi 3 - 90129 Palermo, PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore qualità e sicurezza microbiologica del latte , centro latte e lotta alle mastiti 

Date  
14/02/2018 –  15/11/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Telemarketing e Teleselling 

Principali attività e responsabilità Operatore telemarketing 

Nome e indirizzo del datore di lavoro New Technology Consulting s.r.l , Just2call, Via Giacomo Leopardi 66 - 90144 Palermo, PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore dei servizi di Call Center 
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Date 

 

 

01/09/2013 –  17/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Impresa di pulizia 

Principali attività e responsabilità Operatore ai servizi di pulizia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Puly Center S.R.L. Via XIII Avieri 16, 90025 Lercara Friddi PA , presso Società Polisportiva Via 
Belgio 2/b, 90146 Palermo PA 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi di pulizia, igienizzazione, disinfestazione e spurgo 

 

Date 

 
 
08/11/2012 – 18/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Commis de rang 

Principali attività e responsabilità Addetta al banco pasticceria, caffetteria, gelateria; sbarazzare, e mantenere pulite attrezzature e 
aree di lavoro, rimpiazzare il materiale di consumo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bar Arianna di Bevilacqua Giuseppe, Viale Strasburgo 534 - 90100 Palermo PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore alimentare 

 

Date 

 
 
05 /2010 – 07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stage  

Principali attività e responsabilità addetto alla collaborazione della preparazione e della cottura di prodotti alimentari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro mensa Santi Romano presso Università ersu di Palermo, Viale delle Scienze 90128 PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore alimentare 

 

Date 

 
 
04 /2009 – 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Stage  

Principali attività e responsabilità Addetto alla collaborazione della preparazione e della cottura di prodotti alimentari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Cubana, Via Giuseppe Pitrè 143 - 90135 Palermo, PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore alimentare 

 

Date 

 
 
05/2008 – 06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Stage  

Principali attività e responsabilità Addetto alla collaborazione della preparazione e della cottura di prodotti alimentari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Albergo Athenaeum, Via Luigi Giannettino 4 - 90128 Palermo, PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore alimentare 

 

Date 

 
 
04/2007 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Addetto alla collaborazione della preparazione e della cottura di prodotti alimentari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mensa presso Educandato Statale Maria Adelaide, Corso Calatafimi 86 - 90129 Palermo, PA 

Tipo di attività o settore 
 

Settore alimentare 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date  
09/2016 – 07/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze e tecnologie agroalimentari 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Qualità e sicurezza alimentare, microbiologia degli alimenti, chimica degli alimenti, operazioni 
unitarie, tecnologie alimentari, metodi di conservazione, processi di risanamento, produzioni arboree 
ed erbacee, produzioni animali ed ittiche, antropologia dell’alimentazione, semiotica del gusto, 
packaging, shelf-life, fisiologia della nutrizione umana, dietetica, igiene e ispezione degli alimenti 

 

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

Università degli studi di Palermo, viale delle scienze PA, Dipartimento di scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari;  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di 1°livello 
 
 
 

15/03/2019 – 16/03/2019 

Corso di formazione 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori settore sanità – rischio alto 

 

Direzione generale presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri , Via Gino 

Marinuzzi 3 - 90129 Palermo, PA 

   Attestato di formazione  

 

 

Date 

 

 

09/2005 – 07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Servizi della ristorazione, turismo, cucina , matematica, lingua straniera (inglese, francese), 

letteratura, Espressione italiana, scienze dell’ alimentazione 

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

IPSSAR "Francesco Paolo Cascino" , Via Giovanni Fattori, 90146 Palermo, PA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

Date 

 
 
 
13/01/2009 – 26/05/2009  1°anno 
19/01/2010 – 20/04/2010  2°anno 

Titolo della qualifica rilasciata Corso banqueting  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione del banqueting, marketing della ristorazione, processi di produzione, gestione economica, 
tecnica operativa di cucina, di sala, enologia, legislazione igienico sanitaria, progettazione eventi, 
lingua straniera inglese, gestione beverage, animazione eventi , fonti finanziamenti d’impresa 
Organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di 
catering 

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

IPSSAR ‘’F.P.Cascino’’ , Via Fattori 60 – 90146 Palermo, PA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Post qualifica di stato 
Attestato di qualifica professionale ‘’esperto di banqueting’’ 
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Date 

 
 
 
09/2002 – 06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di licenza della scuola media 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Letteratura, matematica, scienze, ed. fisica, geografia, lingua straniera inglese, storia 

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

 ‘’A. Gramsci’’ , Via la loggia 214 – 90124 Palermo , PA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola secondaria di 1°grado 

  

  

  

  

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare individualmente e collettivamente maturata in molteplici situazioni come stage e 
tirocinio, in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, e con modalità orarie varie 
(turni, fine settimana) nei posti di lavoro 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità autonoma a gestire la clientela, ottima organizzazione sul posto di lavoro con spiccato 
senso del dovere congiunto a grande entusiasmo, e con costanza ed interesse raggiungendo gli 
obiettivi prefissati in maniera ottimale. Ritengo di avere ottime capacità di analisi e spiccate doti 
comunicative. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di apprendimento nella conoscenza del settore agro-alimentare e dei processi di 
trasformazione e metodi di conservazione; apparecchiature per la determinazione della CBT , conta 
CS ,  e misura dei parametri merceologici dei campioni alimentari 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza e uso del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, Excel. Capacità di 
utilizzare internet e posta elettronica 

  

  

Altre capacità e competenze Capacità di apprendimento nel garantire la qualità e la sicurezza alimentare, nelle operazioni di 
eliminazione o riduzione di rischi che possono incidere sulla genuinità e salubrità dell’alimento; 
nell’applicare procedure e prassi di lavoro partendo dalla materia prima impiegata 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  
  

Con la presente sottopongo alla Vostra attenzione il mio curriculum vitae, augurandomi che possa essere di Vostro interesse. 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI OCCUPAZIONALI AI SENSI DEL DCGS N.196 DEL 30/06/2003 
 

Palermo, lì 04/11/2019         FIRMA  


