
 

 
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MORICONI ANNARITA 
Indirizzo(i) VIA DEL MURILLO N. 13 – 04013 – DOGANELLA DI NINFA – LATINA - ITALIA  
Telefono(i) 06/9601577 Mobile: 347/1440625 

Fax 06/9601577 
E-mail annaritamoriconi@yahoo.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 25/10/1968 
  

Sesso FEMMINILE 
  

 
Occupazione desiderata 
Settore professionale 

 

  

Esperienza professionale  
 
 

  

Date Maggio   2009 

Lavoro o posizione ricoperti DOCENZE   
Principali attività e responsabilità INSEGNANTE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COLLABORAZIONE CON CONFAGRICOLTURA DI LATINA 
Tipo di attività o settore CORSI SICUREZZA PER RSPP DATORI DI LAVORO SPECIFICI PER SETTORE AGRICOLTURA E 

AGROINDUSTRIA 
 

Date FEBBRAIO  2008 

Lavoro o posizione ricoperti DOCENZA  
Principali attività e responsabilità INSEGNANTE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA E AMBIENTE “S.BENEDETTO” B.GO PIAVE -LT 
Tipo di attività o settore TERZA AREA –sistema haccp- rintracciabilità del prodottto- sicurezza alimentare- 
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Date DAL  2000 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERA PROFESSIONISTA  
Principali attività e responsabilità Consulente presso diverse Aziende agricole   per assistenza tecnica su qualità e rintracciabilità dei 

prodotti agro-alimentari; 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDE AGRICOLE DELLE PROVINCIE DI LATINA E ROMA 

Tipo di attività o settore QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE 
 

 
Date 

 
 
DAL 2005 AD OGGI 
 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERA PROFESSIONISTA 
Principali attività e responsabilità CONSULENTE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore STESURA DI MANUALI DI AUTOCONTROLLO nel settore: lattiero caseario,  ortofrutta; 

CERTIFICAZIONI EUREPGAP/GLOBALEGAP; 
CORSI DI FORMAZIONE EX LIBRETTO SANITARIO 

 

Date DAL  2004 AL 2009 
 

Lavoro o posizione ricoperti IMPRENDITORE AGRICOLO 
Principali attività e responsabilità TITOLARE DI AZIENEDA AGRICOLA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LA RINASCENTE SS, VIA DEL MURILLO N. 13 – 04013 DOGANELLA DI NINFA 
Tipo di attività o settore ATTIVITA’ AGRICOLA 

  

Date DAL  2000 AL 2006 
 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERA PROFESSIONISTA 
Principali attività e responsabilità CONDUZIONE DI AMBULATORIO VETERINARIO IN FORMA ASSOCIATA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Date 1997 - 2000 
 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERA PROFESSIONISTA 
Principali attività e responsabilità SOSTITUZIONI IN AMBULATORIO VETRINARIO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  
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Istruzione e formazione 
 
 

  

 

Date 16/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su “La nuova versione dello standard Globalgap 4.0 approfondimenti tecnici ”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 18-19/02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso  per “Istrutore B.L.S.D. ”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
 
15/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso sulle “Applicazioni pratico-applicative dei sistemi di taratura”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 25/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso convegno sulla “Valutazione dei rischi stress lavoro correlato”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Centro di psicologia e Psicoterapia Ferrari Sinibaldi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 28/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “LA Logistica Alimentare: quadro normativo e analis degli standar BRC storage
&distribution e IFS logistic 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 12/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Audit interni sul sistema di autocontrollo : analisi del Codex Alimentarius e dei
regolamenti europei relativi alla gestione del rischi alimentare 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 23/04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario tecnico su “La responsabilità degli operatori della filiera ortofrutticola in collaborazione con lo
studio legale Gaetano Forte 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 04/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario tecnico su “GLobalgap e testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D Legs 81/08): 
applicazione della nuova normativa in agricoltura. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 24/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata SeminarioIFS criteri di conformità e analisi dei requisiti aggiuntivi sulla sicurezza del sito. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Check/fruit  cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 12/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento alla UNI EN ISO 9001:2008 e alle linee guida sui sistemi di gestione per la qaulità 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Check/fruit  cmi 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 30/03/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione primo soccorso aziendale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Dott. Domenico Avvisati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 29/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato per l’”Acquisizione di competenze giovani imprenditori reg cee 1968/05 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Latina formazione lavoro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 07/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato per corso di Specializzazione in “Sviluppo e Auditing di Sistemi di  Gestione Qualità,
Sicurezza Alimentare e Rintracciabilità nel Settore Agroalimentare”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Check Fruit/Cmi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 20/09/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato per Corso di perfezionamento in “Igiene della filiera agroalimentare, haccp e sistemi
qualità “di durata annuale rilasciato dall’Università di Parma il 20/09/2007 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 14/07/2007; 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Food Safety Auditor (24 ore) qualificato KHC rilasciato  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

CMI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date 29/06/2007; 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di “Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ( 40 ore) qualificato KHC  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Check Fruit 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 04/03/2006; 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso  “Etichettatura ,tracciabilità e sicurezza degli alimenti”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Euroform 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
 
23/10/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Discussioni in tema di oncologia canina e felina: dala diagnosi alla
terapie. Linee guida per una moderna gestione del paziente 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Unione italiana società veterinarie 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 21/05/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in “Medicina comportamentale del cane 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 23/03/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza alla giornata buiatrica su “Patologie a carattere diffusivo con ripercussione sulla
sfera riproduttiva della bovina da latte  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Società italiana di buiatria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 30/01/2005 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Aggiornamenti in oftalmologia” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione A.C. Vet. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date DAL 1997; 

Titolo della qualifica rilasciata VETERINARIO  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
COMPETENZE SPECIFICHE DEL MEDICO VETERINARIO previo superamento dell’Esame di Stato 
sostenuto alla Di Medicina Veterinaria di Perugia 

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

ISCRITTA ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI LATINA AL N. 170 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date DAL 1997; 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

l’Università di Perugia nell’anno accademico 1995/96 ; 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

votazione di  95/110  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto A1 Lettura B1 Interazione orale A 2 Produzione orale A2  

INGLESE  A2 Livello elementare B1 Livello intermedio A1 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

; 
 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del pacchetto office : word, power point,exel, access; autocad 2008, programmi specifici per la 
redazione dei documenti di valutazione rischi 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze IMPRENDITORE DI AZIENDA AGRICOLA AD INDIRIZZO FRUTTICOLO E VITICOLO 
  

Patente Patente B rilasciata dalla prefettura di Latina 
  

Ulteriori informazioni -  
  

Allegati  
 


