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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Stefanutti Claudia 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 01.01.2020 ad oggi 

 

 

 

 

Dal 05.06.2018 al 31.12.2019 

 

 

 

 

Dal 15.03.2016 al 05.06.2018  

 

 

 

Dal 01.06.2015 al15.03.2016 

  

A.S.U.“ Friuli Centrale-” presso Dipartimento di Prevenzione Gemona del Friuli (UD) in qualità di 

collaboratore professionale sanitario –Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro – Area alimenti– coordinatore funzionale veterinaria 

 

 

A.A.S. n° 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” presso Dipartimento di Prevenzione 

Gemona del Friuli (UD) in qualità di collaboratore professionale sanitario –Tecnico della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Area alimenti – coordinatore funzionale 

veterinaria 

 

 

A.A.S. n° 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” presso Dipartimento di Prevenzione 

Gemona del Friuli (UD) in qualità di collaboratore professionale sanitario –Tecnico della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Area alimenti –  

 

 

A.A.S. n° 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” presso Dipartimento di Prevenzione 

Gemona del Friuli (UD) , in comando  in qualità di collaboratore professionale sanitario –Tecnico 

della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro –  

 

Dal 31.12.2010 al 31.05.2015 

 

 

 

Dal 05/04/2002 al 31/12/2010 

 

  

A.S.S. n° 4 Medio Friuli. Udine 

Incarico di sostituzione P.O. “sicurezza alimentare aziendale” istituita presso il Dipartimento di 

Prevenzione con delibera D.G.n° 475 del 7.10.2010 come da comunicazione A.S.S. n° 4 Medio 

Friuli- SOC gestione risorse umane- prot. n. 0032089/M.SIND di data 9 maggio 2014. 

A.S.S. n° 4 Medio Friuli. Udine 

Incarico del Direttore Generale ASS 4 Medio Friuli (prot.24539/A D.S. del 05.04.02) per la 

sorveglianza sull’applicazione dei piani di autocontrollo previsti dal D.Lvo 155/97 presso i servizi 

di ristorazione aziendale. 

Dal 15/03/2001 al 04/04/2002  A.S.S. n° 4 Medio Friuli.  Udine 

Supporto al Direttore Generale ASS 4 Medio Friuli nella sorveglianza sull’applicazione dei piani 

di autocontrollo previsti dal D.Lvo 155/97 e nella formazione del personale dei servizi di 

ristorazione aziendale. 
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Dal 01/01/1995 al 31/05/2015  A.S.S. n° 4 Medio Friuli.Udine 

Dipendente a tempo indeterminato. 

Operatore professionale collaboratore personale di vigilanza ed ispezione – tecnico della 

prevenzione. 

Dal 01/07/1992 al 31/12/1994  USL n.6 Sandanielese. 

Dipendente a tempo indeterminato. 

Operatore professionale collaboratore personale di vigilanza ed ispezione – vigile sanitario. 

Dal 30/12/1991 al 29/12/1992  Centro di ricerca applicata e documentazione Udine CRAD azienda speciale della camera di 

commercio industria ed artigianato per l’attività dei laboratori di radio idrologia del Crad. 

Convenzione di collaborazione. 

Dal 20/03/1989 al 19/01/1990  Consorzio per l’Acquedotto Friuli Centrale. 

Dipendente, non di ruolo. 

Responsabile unità operative chimiche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2018 

 

 Diploma di Master universitario di II livello in “QUALITA’ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI“ 

Università degli Studi di Padova 

 

2017 

  

Diploma di Master universitario di I livello in “MANAGEMENT E FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE “ Unitelma Sapienza Roma 

 

2015 

  

Corso di formazione “LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’”  

UNI EN ISO 9001:2008, UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011, UNI EN ISO 19011:2012 della durata 

di 40 ore con superamento di esame finale CSQA aicq sicev Thiene (VI) 

 

2015 

  

Laurea magistrale in “SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI” conseguita presso Università' di 

Udine Dipartimento di Scienze degli Alimenti. 

 

1997 

  

Corso di formazione “DIRITTO TECNICA E CONTROLLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI” della 

durata di 120 ore con superamento di esame finale Sacile (PN) 

 

1993 

  

Scuola di seconda formazione corso di aggiornamento “TUTELA IGIENICO SANITARIA 

ALIMENTI” della durata di 60 ore a Pordenone 

 

1991 

  

Corso di formazione per giovani e disoccupati di complessive 300 ore con stage aziendale e 

superamento del colloquio finale “ANALISTA AMBIENTALE” Udine 

 

1986 

  

Diploma di Tecnico delle Industrie Chimiche Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 

l’Artigianato “A.Candoni” di Tolmezzo (UD). 

   

   

MADRELINGUA   

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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ATTIVITÀ COMMISSARIO   Anno 2019 

Componente commissione per gara servizio di refezione scolastica per le mense delle scuole 

“UTI RIVIERA BASSA FRIULANA” per i  territori dei comuni di S.Giorgio di Nogaro e Carlino 

 

Anno 2017 

Membro commissione concorso pubblico per titoli ed esami a n° 4 posti di collaboratore 

professionale sanitario- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Bando 

prot. n°23465/P del 24.05.2016 

 

Anno 2017 

Membro esperto commissione di gara per fornitura globale di generi alimentari gestione 

informatica scorte e assistenza tecnica e organizzativa per il quinquennio 2017-2021, a 

all’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” 

 

Anno 2015 

Componente commissione per gara servizio di refezione scolastica per le mense delle scuole 

elementari e medie del territorio del comune di Mortegliano. 

 

Anno 2013-14 

Membro commissione gara per la fornitura di detergenti per cucina centrale lavapavimenti lava 

padelle, lava ferri ID13ECO011 DSC di Udine 

Anno 2012 

Membro commissione gara fornitura servizio lavaggio cucine ID11SER002.1 DSC di Udine 

Anno 2011 

Membro commissione per gara fornitura globale generi alimentari per le aziende pubbliche di 

servizi alla persona Opera Pia Coianiz di Tarcento e Casa degli Operai Vecchi e Inabili al lavoro 

Matteo Brunetti di Paluzza. 

Anno 2011 

Componente commissione per gara affidamento del servizio ristorazione scolastica pasti 

veicolati del comune di Udine. 

Anno 2009 

Membro commissione per gara fornitura prodotti alimentari ID08169 DSC di Udine. 

Anno 2007 

Componente commissione per gara servizio di refezione scolastica per le mense delle scuole 

elementari e medie del territorio del comune di Pozzuolo. 

Anno 2006 

Membro esperto della commissione tecnica per gara di affidamento fornitura globale generi 

alimentari presso Opera Pia Coianiz di Tarcento. 

Anno 2005 

Componente commissione selezione interna per colloquio a n.9 posti di Operatore tecnico 

specializzato esperto cuoco. 

Anno 2005 

Componente commissione per gara fornitura derrate alimentari per le scuole materne del 

Comune di Pozzuolo del Friuli 
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Dal 11/03/2019 iscritta alla federazione nazionale Ordini dei TSRM e PSTRP - Albo professionale dei tecnici prevenzione 

ambiente e luoghi di lavoro n°6 

Si dichiara che l’aggiornamento previsto dalla normativa nazionale per il personale sanitario è stato sempre garantito. 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed 

assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

San Daniele  del Friuli, 11/08/2020 

  

   

         Claudia Stefanutti 

 

 


