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VIA ROOSEVELT, 113- 41012 CARPI- MO
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335/7015800

Fax

178-2268470

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

daniela.vincenzi@tiscali.it
Italiana
08/05/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
2013 a oggi: Attività di consulenza in nutrizione e dietetica, ha avviato uno studio di
consulenza dove svolge attività di elaborazione diete ed effettua interventi formativi in
nutrizione
DAL 1997 A OGGI : TITOLARE DI UNO STUDIO DI CONSULENZA :
STUDIO DI CONSULENZA C. & D. CHE SI OCCUPA DI:
sicurezza negli ambienti di lavoro legge 81/08,
sistemi qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001- 2015, UNI EN ISO 14001 e OHSAS
18001
sistemi di gestione integrata
sistemi di autocontrollo HACCP e sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000
formazione/ informazione degli operatori all’interno dell’azienda nell’ambito dei settori di cui
si occupa come studio
Dal 1995 a Settembre 2002 ha collaborato come consulente con lo “Studio Chema”, dove ha
svolto attività di analisi chimiche per l’ambiente .
Dal 1992 al 1995 ha lavorato presso il laboratorio di analisi dell’Ospedale di Carpi,
con Borsa di Studio Boehringer Mannheim, utilizzando apparecchiature e tecniche per l’analisi
chimico-cliniche, marcatori tumorali, epatici e microbiologiche.
Dal 1986 al 1991 ha lavorato all’Università di Modena, Istituto di Patologia Generale, centro di
Microscopia Elettronica,dove ha svolto attività di ricerca con la pubblicazione di articoli su riviste
scientifiche, ottenendo una Borsa di Studio messa in palio dalla FIDIA S.p.A. per uno studio
sperimentale su: “Studio Ultrastrutturale della Membrana Sinoviale nell’Artrite Reumatoide”.

Nel campo della formazione ha svolto attività di DOCENZA presso aziende e vari enti di
formazione come sotto specificato:
2008 a oggi: ha sostenuto corso aziendali legati all’ottenimento di fondi artigianali o di regione
sulla Qualità secondo le ISO 9001:2008 e nuova ISO 9001:2015
2005-2007: docenza per lo IAL EMILIA ROMAGNA sulle tematiche riguardanti
la qualità secondo le UNI EN ISO 9001:2000 nell’ambito di corsi post-diploma e sulla
rintracciabilità del prodotto

2004- a oggi: docenza sul tema della qualità nell’ambito del progetto “FATTORIE
DIDATTICHE” e “AGRITURISMO” per DINAMICA sedi di Bomporto- Modena- Bologna- LugoForli
Corso sulla rintracciabilità del prodotto in settore agroalimentare presso l’istituto
“Spallanzani” di Castelfranco
2003 : docenza presso il CENTRO DI FORMAZIONE BASSA REGGIANA sul tema qualità e
ambiente
dal 1998 al 2003: docenza per lo IAL EMILIA ROMAGNA sulle seguenti tematiche:
Implementazione del sistema H.A.C.C.P. nelle aziende del settore ristorativo”
Tecniche di comunicazione e qualità nelle imprese
1998 : presso l’ASCOM DI MODENA dove si è svolto un corso sulla direttiva 93/42 CEE sui
dispositivi medici .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 2012 ha inoltre frequentato presso l’università politecnica di Ancona,
conseguendone il diploma, un master internazionale in nutrizione e dietetica
applicata
Dal 1997 a oggi ha frequentato corsi di aggiornamento e perfezionamento sulle
varie tematiche trattate dallo studio:
qualità- ambiente- sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoroInoltre ha seguito nel 2018 presso L’ Ente di Certificazione KIWA -CERMET un corso per eseguire
gli audit interni alle aziende
1988 : ha sostenuto e superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di biologo.
1987: Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE con votazione 110/110 lode, presso l’Università degli
studi di Modena
1980: Anno di abilitazione magistrale per accedere all’università
1979: Diploma di maturità magistrale presso Istituto C.Sigonio di Modena

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Buono
Buono
Discreto

Buone capacità relazionali sia con le altre persone , sia con le autorità,conseguite durante
l’attività di docenza che durante l’attività di consulenza aziendale.

Buone capacità organizzative e di coordinamento del proprio lavoro essendo un libero
professionista .
Buone capacità di organizzare gruppi di studio o di lavoro conseguiti nel portare avanti attività di
ricerca e progetti ,svolti presso l’università.
Buon utilizzo del computer su vari sistemi operativi con utilizzo del pacchetto OFFICE.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

B
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