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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) GOZZI SIMONE 
Indirizzo(i) Via Piana, 51 – 40127 BOLOGNA 
Telefono(i) 339/3532485   

E-mail personale s-g@libero.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 
 

                             Codice Fiscale 

 11/02/1974 
 

 GZZSMN74B11H223Z 
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date  Luglio 2005 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Qualità e Sicurezza Alimentare 
Principali attività e 

responsabilità 
- coordinamento di 12 tecnici qualità e sicurezza alimentare territoriali, 3 tecnici qualità e sicurezza 

alimentare area acquisti, 2 gestori della documentazione e 3 addetti alle licenze pubblici esercizi e 
notifiche sanitarie 

- responsabile del food hygiene risk management aziendale (ristorazione, produzioni gastronomiche, 
vending machines)  

- responsabile del Sistema Aziendale Integrato per la Gestione della Qualità, dell’HACCP e della 
Sicurezza Alimentare in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008, Codex Alimentarius, ISO 
22000:2005 e ISO 22005:2008 

- responsabile della rintracciabilità e delle procedure di ritiro-richiamo del prodotto non conforme dal 
mercato 

- responsabile degli adempimenti relativi ad autorizzazioni amministrative e sanitarie delle strutture 
- responsabile tecnico dell’attività di co-packing di preparazioni gastronomiche in ATP per la GDO 
- responsabile della verifica della rispondenza delle caratteristiche qualitative dei prodotti finiti agli 

standard normativi e alle richieste del cliente 
- collaborazione con la funzione commerciale nella ricerca di soluzioni volte al soddisfacimento dei 

requisiti richiesti dal cliente  
- referente per l’Igiene e Sicurezza degli alimenti nell’ambito del servizio di catering per i Giochi Olimpici 

di Torino 2006 
- selezione e gestione dei laboratori di analisi 
- gestione rapporti con enti di certificazione (Lloyd’s Register, Bureau Veritas, CCPB) 
- progettazione e realizzazione di programmi formativi e-learning in materia di igiene e sicurezza 

alimentare; 
- collaborazione con le funzioni Marketing e Commerciale nella predisposizione di materiale a supporto 

della partecipazione a gare d’appalto e delle vendite 
- attività di docenza nell’ambito di corsi di laurea e master universitari 
- referente aziendale per l’integrazione del Sistema di gestione per la Qualità, del Sistema di gestione 

per l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale d’Impresa 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GRUPPO CAMST 
 Via Tosarelli, 318 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) 
 

Tipo di attività o settore ristorazione commerciale, scolastica, fieristica, sanitaria, catering, vending e co-packing di preparazioni 
gastronomiche per la GDO 
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Date Ottobre 2002 – giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico Assicurazione Qualità area Acquisti	  	  
Principali attività e 

responsabilità 
- gestione sessioni di addestramento al personale sulle procedure integrate del SGQ e del Sistema 

HACCP aziendale 
- conduzione audit esterni presso fornitori ed interni presso piattaforma distributiva e locali di ristorazione 
- verifica di corrispondenza delle caratteristiche qualitative delle materie prime alle richieste del cliente 
- analisi delle non conformità dei fornitori e dei reclami dei clienti e gestione di azioni correttive e 

preventive 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GRUPPO CAMST 
 Via Tosarelli, 318 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) 

Tipo di attività o settore ristorazione commerciale, scolastica, fieristica, sanitaria, catering, vending e co-packing di preparazioni   
gastronomiche per la GDO 

  

Date Marzo – settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  
Principali attività e 

responsabilità 
 Consulenze in materia di sistemi di gestione aziendale (ISO 9001:2000, ISO 14000, OHSAS 18000) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO ALFA S.r.l. 
 Reggio nell’Emilia 

Tipo di attività o settore  Consulenza aziendale in materia di qualità, HACCP, ambiente e sicurezza sugli ambienti di lavoro 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dicembre 2012 - oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Executive master in business administration dell’impresa cooperativa 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Strategia e imprenditorialità, Governance, Sostenibilità, Bilancio Sociale, Internazionalizzazione, 
Finanza aziendale, Marketing, Innovazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ALMA GRADUATE SCHOOL 

  

Date Aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005 (accreditato IRCA) 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

UNI EN ISO 9001:2008 
UNI EN ISO 22000:2005 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

BUREAU VERITAS ITALIA 

  

Date Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico in Scienza degli Alimenti 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

- principi e applicazioni della stabilizzazione degli alimenti; 
- il controllo microbiologico degli alimenti; 
- shelf-life degli alimenti confezionati in imballaggi flessibili; 
- problematiche di entomologia industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AITA – Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare 

  

Date Dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Food Safety Expert 
Principali 

tematiche/competenza 
- norma UNI EN ISO 22000:2005; 
- standards BRC e IFS e Sistema di Gestione Integrata per la Sicurezza Alimentare; 
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professionali possedute - food safety auditor (ISO 22000, BRC, IFS, HACCP) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

UNI – ANGQ – IMQ Food 

  

Date Luglio 2001 – marzo 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Master per la gestione integrata della qualità, sicurezza e ambiente 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

- il sistema integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000);  
- il sistema di gestione per la Responsabilità Sociale (SA 8000); 
- stage trimestrale (400 ore) presso Studio Alfa Srl di Reggio Emilia acquisendo competenze nel campo 

degli adempimenti legislativi ambientali e dei sistemi di gestione aziendale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

CIS – IL SESTANTE – CPFP in collaborazione con Università di Bologna 

  

Date Marzo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in Scienze Biologiche (110/110 e lode) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Parma 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE (Certificato Wimbledon School of English- UK, livello Advanced) 
Capacità di lettura Livello avanzato 

Capacità di scrittura Livello avanzato 
  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 
Capacità di lettura Livello scolastico 

Capacità di scrittura Livello scolastico 
  

Altra(e) lingua(e) TEDESCO 
Capacità di lettura Livello scolastico 

Capacità di scrittura Livello scolastico 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- consolidata esperienza nel project management e nel team leading 
- qualifica di auditor serie ISO 9000, ISO 22000 ed esperienza di audit presso industrie certificate 
- orientamento al soddisfacimento dei bisogni del cliente, interno ed esterno	  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Diploma ECDL – European Computer Driving Licence 
Utilizzo avanzato di Word, Excel, Power point, QuartaWeb, Lotus Notes e applicativi per internet 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi 

  
 
 
 
 
 

  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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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Bologna, 25/01/2013 
 Nome Cognome 

 

 __________________________________________ 

 
 


