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Dal 01/06/2013 iscrizione alle Liste di Mobilità legge 223/91 art. 24                              
 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
 
Segretaria di Studio Legale: Contatti con i clienti, contatti con banche, poste e uffici 
pubblici, stesura di piccoli atti e contabilità. Ottimo uso del computer specialmente pacchetto 
office, word, excel, internet posta elettronica. Completano il profilo ottima dialettica e 
precisione. 
 
Vice Responsabile di Produzione con dieci anni di esperienza in azienda leader del settore 
omeopatico. Ottime doti organizzative e gestionali. Completano il profilo buone doti 
relazionali, capacità di lavorare in un team, adattabilità e precisione. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2002- 2012  Laboratoires Boiron – San Giorgio di Piano (BO) 
 

2004 - 2012 Vice Responsabile di Produzione e Responsabile Diluiteca 
• Organizzazione del lavoro del reparto fornendo agli operatori il 

materiale e gli strumenti necessari per poter produrre secondo le norme 
di buona fabbricazione quanto richiesto 

• Verifica dei processi secondo le norme di buona fabbricazione 
• Riapprovigionamento delle diluizioni necessarie per la preparazione 

delle produzioni 
• Eliminazione e sostituzione delle diluizioni scadute 
• Sostituzione del responsabile di Produzione in sua assenza 

 
 2002- 2004  Addetta alla preparazione di medicinali omeopatici 
 

 
1998 – 2002 Studio Legale Desi Bruno - Bologna  
   

Segretaria di Studio 
Contatti con i clienti, contatti con banche, poste e uffici pubblici, stesura di 
piccoli atti e contabilità. 

 
 
1996 – 1998  Hatù-Ico - Casalecchio di Reno (BO) 



ERIKA ZAPPOLI 
 

_________________________________________________________________________ 
Erika	  Zappoli	  

 
Assistente del Quality Assurance/Quality Control Manager 
Analisi dei dati in reparto e controllo qualità, gestione dei controcampioni, 
controllo dei fori, affiancamento al caporeparto Packaging, gestione reclami. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1995 Maturità tecnica in Chimica Industriale sperimentazione Deuterio qualifica 

capotecnico conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Belluzzi” di 
Bologna. 

 
1994  Borsa di studio presso Amarena Fabbri di Anzola Emilia in qualità di analista di 

laboratorio. 
 
1994  Stage formativo presso il Dipartimento di Chimica – Fisica dell’Università di 

Bologna, Facoltà di Chimica Industriale in qualità di Assistente. 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi PC e Macintosh. 
Ottima conoscenza del Pacchetto OFFICE, posta elettronica, internet. 
Buona conoscenza dei programmi statistici, AS400 e del programma di gestione JDE di 
Oracle. 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese: discreto 
 
Francese: buono 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Nata a Bologna l’8 Maggio 1976. 
Automunita, patente B. 
Disponibile a valutare contratti a tempo determinato. 
Disponibile a valutare stage, tirocini e percorsi formativi. 
Disponibilità immediata. 
Corso di riflessologia plantare con relativo rilascio di attestato  
Primo libro pubblicato: L’Amore che cos’è 
Secondo  libro pubblicato: L’Amore è un granello di sabbia 
 
 

 
In ottemperanza all’art. 23 D. lgs 196/03 relativo alla privacy, autorizzo l’utilizzo dei dati riportati nel presente 

curriculum vitae 
 

La sottoscritta Zappoli Erika consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale 
corrisponde a verità 


