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. Tipo di impiego
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. Nome e indilzzo del dabre di
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. îpo di azienda o selbre

. îpo di impiego
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LOC. MAROCCA, 1l -29010 CALEÌ{DASCo ptACEt{zA

0523t81 497 - 338/2436856

loti.giusepo@gmail.com

giuseppe.losi@pec.enpab.it

italiana

0gt1/1958

0a gennaio 20í3 a tutfoggi
Socio proprietario det Laboratorio BIO ANAL|SI

Laborabrio di analisi chimico{liniche
lmprenditore

Esecuzione analisi di chimica clinica e microbiologiche e Responsabile sicurezza

Da oftbbre 2004 a giugno 20l i
Libero professionista.

lgiene degli alimen[

consurenze su sisbma HAccp, igiene degri ariÍEnri , sisbma quarità e sicureza dei ravorabri
Responsabile aubcontolo e assicurazjone qualità di GLOBATiHEF S.r.l.

. da gennaio 2003 a settsmbre 2004
Larpest s.r.l.

Laboratorio analisi

Amministatore unico

. da gennaio lggg a se[bmbre 2004
Larpest s.r.l.

Laboratorio analisi

Consulenb esbrno
Responsabile Assicurazione eualità e Responsabile laboraúio Microbiologico

Per dbriori infofiEzfuni:
trw.@&fop.€lljnubalFparq|cy
ww.€ur0p€.6u.lnucoítm/educalirúid€x_ithtnl
*r{,.eureEí-e@rch.@m



. Dab
. Norne e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o setbre

.Iipo di impiego
. Principali mansioni e respomabifB

lsrRrzloNE E FoRÌtAztoNE

. Dab (da - a)
. Nome e lipo di istitub di istruzione

o fomazione
. PrinciDali mabrie / abitiÉ

proftssíonali oggetb dello studio
. Qualifica conseguih

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinenb)

. Dab (da - a)
. l{one e tipo di isti{ub di isfulone

o brmazione
. PrinciDali mabrie / abilità

probssionali ogg€tb dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
naabnale (se pertinenh)

. Da€ (da - a)
. NorE e tipo di istitub di isfuzione

o formalone
. Principali mabrie / abilita

professionali oggetb dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella clessificazione
nazionale (se pelinenb)

. Dab (da - a)
. f,lorn e tipo di istitrto di isùuzione

o fomazione
. Principati materie / abitiÈ

professionali oggeto dello studio
. Qudifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertnene)

novembc 1987 a maggb 1997

Larpests.r.l.

Laborauio analisi

Dipendente a tempo pieno

Analista chimico - microbiologico

Dd 17 al 19 giugno 2003

Corso per verficabri inErni del sisbma di quafità di un laborabrio di analisi

Norma lS0 17025

Verificdore ínlerno del sisbma qudiÈ di un laborahrio di analisi

Dal 20 al 22 NovembE 2001

corso teorico-pratico utilizzatori LC-MS su piattaforma MAC presso Applied
Biosystems.

Uso di LC/MSNS

Dd giugno 1984 at giugno 1g8s

Tirocinio pratico obbligatorio per I'ammissione all,esame di stato per l,abilitaziore
professionale -.

Analisi di chimica clinica e microbiologia clinica

Abilitazione all'esercizio defla professione di biologo
rscrito dlofdine Nazionare dei Biorogi dar 13/121gg5 con numero di iscrirone 0242g0

oal f978 al 1982

Corso di taurea in scienze biologiche

Indirizzo ecologico

Laufea in biologia

Pqjna 2 - CMidlun vdr,e d p€t ulbdori informazbni:
ILost,Gíuseppel rryit!,.ced€fop.ou.ìnthalrsparcnúy

Í,1w.europa.0u.inucomn/6ducalioMndo(_it.htnl
wtt.€urcs(v{@nh.@m



ClplcrrA e coupetrur
PERSOMI-I

Muisite nol cotso della vita e dalla
ca/Iio'a ma non necessaianente

únno&ciute da ceúincati e dqoni
ufrciaii.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacita di scrittura

. C4aciÈ di espressione orale

CAPAC|TA E cof\,pErENzE

RETAZIOMII
Vrverc e lawrare @n allre petsone, in

anbi te nultisJlturale, oanpando pcfjti
in dri Ia conunicazione è inpoftaúe e in
$ítuazioni ín cui è essenziale lavúare in

squadn (ad es. cuhrn e spc,l), e@.

CnpncnÀ e cowErEruze
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinanento e arnninistazione
dt percúq progefrj, bilanai: sul po&o di
lawrc, k diuftà di vdontuiato (ad es.

cuftum o spott), a casa, e@,

CAPACITA E COII,PETENZE

TECNICHE

Con c{,npute\ aÉEzzdl!rc srf,trifrúe,
ndúnad, e6.

CApAcnA E coi,pErENzE

ARTISTICHE

tlusk:€,, *tittun, disegno e@.

ALTRE CAPACITA E COII,FETENZE

Comwtenze nm W@dentenente
ind:lcd6.

PATENTE o PATENTI

ULTERtoRt t FoRMAztotitl

ALLEGATI

Pagùa 3 - Cuniqkn tuo 6
ff-Osl C,r,seme/

lxctEsE

BuoNo

BUoNo

BUONO

0Ar I 985 AL 1 990 - coNstcLlERE coMuNArE pREsso tL coMUNE Dt cAtENDAsco (rc)
DAL 1990 AL 1995 - AssEssoRE AtLo spoRî E AL îEtr,Fo LtBERo pREsso Lo srEsso coMUNE
DAI 1 995 AL 2OOO - V|cE SINDACO DELLO SIESSO COMUNE CON DELEGA A SPORT, AMBIENTE E TEÀPO
LIBERO

DAL 2OOO L 2OO5 - CAPO GRUPPO OI I,IAGGIORANZA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNAIE DICATTNDASCO

DAt GENMto 2013 A turfocGtsocto pRopRtEîARto DEL LABoMToRto DlANAUstcHtMtcocUNtcHE
BIO AMLISISNC DIPIACENZA, V|A [{ANDE[I, 13

DAL GENMIo 2OO3 AL SEIEMBRE 2OO3 AMMINIS.TRAToRE UNIco DI I.ARPEST s.R.L.

CONOSCEMF DEI PRINCIPALI SISTEMI OPÉR,qIIVI IN AMBIENIE WINDOWS E MAC

coNoscENzE DEt pRlNctpAlt soFIrvARE (WORD, EXCEL, ACCESS, EXPIORER, ECC.)
uso Dt GASCROTúATOGMF| CON RtVEtAtoRt EcD, NpD E FtD, uso Dt HpLc copN RtvEtAloRt uv, uso 0l
Lc- irgirs, uso Dt AssoRBtt ENlo AtoMtco E spETTRoForo[€TRl

B

Docenb in diversi cmi difomazione su HACCP e igiene degli alimentj per adde0 rnensa e
bcnici di aziende alimenbri

ITALIATo

Per ultqiri infoírìazimi:
wwv.cédefop.6u.inl/f an6paroncy
wrw.€uropa.oll.int/comfrveducatiodirdo(_it html
wtt.€uf€30/€€afdì.corn


