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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 

indirizzo 
Telefono 

e-mail 
nazionalità 

luogo e data di nascita  

 
Ribolzi Marco 
 
 
 
Italiana 
Milano, il 04.08.1953 

Istruzione e Formazione Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 
nel 1978, votazione 105/110, Tesi sperimentale in Agronomia. 
Dal 1979 Iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Varese 
Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso l’istituto G. Ferraris di Varese 
nel 1973 
 

Specializzazioni: nel 1998 conseguito Attestato di Formatore di “Buone Prassi 
Igieniche e HACCP nel settore Food e Catering” (certificato QSA 567/98);  
successivamente ulteriore Corso di Formazione su “Autocontrollo sull’igiene 
degli alimenti” presso A.C. Partners di Milano. 
 

Lavoro Attualmente pensionato. Dapprima libero professionista e dipendente di 
azienda privata, ho sempre lavorato in aziende alimentari, con particolare 
riguardo agli aspetti igienico sanitari degli alimenti (HACCP), Sicurezza 
Alimentare secondo le norme IFS, BRC, FSSC 22000 e Rintracciabilità nelle 
filiere agro-alimentari 22005/2008, nonché con tutto quanto connesso al 
controllo di gestione e pianificazione. 

Capacità e competenze 
personali 

Gestione della metodologia Haccp, e docenza in corsi di formazione per 
personale alimentarista. Gestione Certificazione ISO 9001.2008, BRC, IFS, 
Biologico, FSSC 22000. 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese scolastico  

Capacità e competenze 
relazionali 

Opero secondo i principi dell’etica professionale, rispettando il codice di 
comportamento per gli operatori aziendali. Sono parte dell’equipe in cui lavoro, 
e partecipo ed acquisisco le informazioni, ne condivido il sapere acquisito, 
coopero all’interno dell’equipe e con gli altri servizi e funzioni aziendali. 
Possiedo flessibilità di pensiero, e sono in grado di affrontare in modo 
autonomo le problematiche che mi si sottopongono adattandomi alle 
circostanze del momento.  

Capacità e competenze 
Tecniche 

Uso di PC World, Excell, Powerpoint, e AS 400 

Patente di Guida Patente B 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

 
Varese, 01.01.2022. 
 
    Ribolzi dott. Marco 
 
   


