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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  NADIA CLERICO  

Indirizzo  VIA MARCONI N. 106 12045 FOSSANO (CN)  

Telefono  3474162547  

Fax  /  

E-mail  zoby99@libero.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/03/1968 
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA  

  
01/02/2007    

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Colussi SPA Fossano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda alimentare 
• Tipo di impiego  Controllo Qualità e addetta laboratorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo conformità materie prime,prodotti finiti, imballi, controllo 
processi produttivi,analisi chimiche( uso Nir per la determinazione di 
ceneri-proteine e umidità ; uso di  kit elisa per determinazione di grano 
tenero e allergeni, uso di farinografo e alveografo per analsi su farine) 
e analisi microbiologiche ( Petrifiml per la determinazione di Cariche 
Batteriche , coliformi, Escherichiai coli, Enterobatteri,Lieviti e Muffe; 
Minividas della Biomerieux per la determinazione della Samonella) 

 
 

01/10/2006-
31/01/200  

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Lamicolor SPA Caramagna Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica, produzione laminati 
• Tipo di impiego  Controllo Qualità e addetta laboratorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo conformità materie prime e prodotti finiti, 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di Nadia 
Clerico 

 

  

  

 

 
 

01/01/2001-
05/05/2006  

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Microbio SRL Fossano 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio veterinario e alimentare 
• Tipo di impiego   Addetta laboratorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi Veterinarie tramite uso  Kit Elisa ; analisi microbiologiche su 
piastra; 

 
01/09/1998-
31/12/2000  

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Asilo D’Infanzia Luigi Dompè - Fossano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna 
• Tipo di impiego  Maestra d’asilo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intrattenimento bambini 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Torino 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazion 

 Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico G. Ancina di Fossano (CN) 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare. 

• Capacità di scrittura  elementare. 
• Capacità di espressione 

orale 
 elementare. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 In questi anni ho imparato a lavorare sia in ambienti piccoli che in realtà 
più grandi come può essere l’industria. Riesco a rapportarmi con ogni 
persona in modo educato, deciso, cercando il più possibile la 
collaborazione. 
Ho avuto un’esperienza trentennale nell’Associazione AGESCI ( Gruppo 
Scout di Fossano) ricoprendo ruoli di responsabilità. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Nella mia carriera lavorativa ho avuto la possibilità di organizzarmi il 
lavoro in modo autonomo, rispettando le richieste e i tempi che mi 
erano dati dall’azienda. 
L’esperienza nell’AGESCI mi ha dato la possibilità di organizzare 
importanti attività sia con i ragazzi ( dagli 8 a 20 anni) che con gli adulti 
( genitori e adulti appartenenti all’associazione) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ho acquisito buona manualità per analisi in laboratorio, ho appreso l’uso 
di vari Kit Elisa e vari strumenti quali: Farinografi, alveografi,MinividaS 
della BIOMERIEUX . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HO STUDIATO MUSICA E IMPARATO A SUONARE LA TROMBA: HO FATTO 
PARTE PER ALCUNI ANNI DEL GRUPPO Sbandieratori e Musici Principi 
D’Acaia di Fossano ; frequento corsi di danza. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Da circa 9 anni ho tre bambini in affidamento 

 






