Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome
Indirizzo
Telefono(i)
Codice Fiscale
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Ricci Giorgio
Via Ilaria Alpi, 12, 60035, Jesi (AN), Italia
+39 0731202168

Mobile

+39 3381756893

RCCGRG91C28E388R
gio.ricci91@gmail.com
Italiana
28/03/1991
Maschio

Occupazione Biotecnologo, Tecnologo alimentare, Massofisioterapista
desiderata/Settore
professionale
l

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2016
Tirocinio formativo
Trattamento decongestivo combinato
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Via Conca 71, 60126 Torrette (AN)
Riabilitazione
2016
Tirocinio formativo
Controllo qualitativo prodotti edibili
Fileni Simar, Località Cerrete Collicelli 8, 61011 Cingoli (MC)
analisi microbiologiche a livello qualitativo e quantitativo

2014
Tirocinio Formativo
Controllo ambientale e alimentare a livello chimico e microbiologico
Igienstudio Srl, Viale del Lavoro 37/B, 60035 Jesi (AN)
Analisi chimiche e microbiologiche

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da 2007 al 2010
Arbitro di pallacanestro
Primo arbitro, secondo arbitro, segnapunti, cronometrista
FIP – Federazione Italiana Pallacanestro
Sport

Istruzione e formazione
Date

Dal 2005 al 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità classica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Conoscenze umanistiche, letterarie e scientifiche, conoscenza della lingua inglese
Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II, 48, Corso Matteotti 60035, Jesi (An)
Diploma di scuola media superiore

Dal 2010 al 2014
Laurea in Biotecnologie
Settore generale
Inglese, metodi matematici, metodi fisici, statistica e informatica, chimica generale ed inorganica,
chimica organica e bio-organica, biologia
Settore Professionale
Genetica, microbiologia, biochimica, biochimica applicata e proteomica, biologia molecolare,
chimica analitica, meccanismi genetico molecolare di adattamento all’ambiente, aspetti economici,
genomica e marcatori molecolari
Capacità di lavorare in gruppo, di fare ricerche su specifici siti internet, capacità di lavorare in
laboratorio
Università degli studi di Parma, via Volturno, 39, 43125, Parma (PR)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Universitaria triennale

dal 2014 al 2016
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

principali tematiche/competenze

- Biochimica applicata, Chimica analitica, Chimica degli alimenti, Corso di sicurezza in ambito

professionali possedute

lavorativo, Gestione di imprese alimentari, Metodologie di progettazione di prodotti alimentari,
Metodologie di progettazione di processi alimentari, Microbiologia negli alimenti, Microbiologia
Industriale, Microbiologia predittiva, Nutrizione umana applicata, Principi di energetica, Sostanze
organiche presenti negli alimenti, Struttura e proprietà fisiche degli alimenti

Nome e tipo d'organizzatrice

Università degli studi di Parma, via Volturno, 39, 43125, Parma, (PR)

dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

Laurea Universitaria Magistrale

internazionale

Date

2016

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Massofisioterapia (Legge n°403 del 19.05.1971)

Nome e tipo d'organizzatrice

Politecnico Biosanitario Alexander Fleming Srl, via Oliviero Zuccarini 13, 60131, Ancona (AN

dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

Diploma triennale

internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua

B2

Lettura
C1

Parlato
Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

C1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

-

Spirito di gruppo e buona capacità a socializzare
Capacità di adattamento a ambienti multiculturali
Capacità di apprendimento e manualità rapide

Capacità e competenze
organizzative

-

Capacità di creare spirito di gruppo
Capacità di organizzare e coordinare un gruppo numeroso di persone
Capacità di gestire piccole somme di denaro relative a un gruppo piccolo di persone
Capacità di organizzare e gestire più impegni lavorativi

Capacità e competenze
informatiche

Patente

-

Buona conoscenza dei programmi Office
Conoscenza delle applicazioni grafiche
Capacità di utilizzare Internet (ricerche, banche dati, articoli scientifici e non, etc.)
Capacità di utilizzo di programmi statistici ( Excel, Past)
Capacità di editing video

Patente A, Patente B

Ulteriori informazioni -

Sono educatore all'interno di un gruppo Scout, sono stato capo, educatore e coordinatore di un
intero gruppo di ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni dal 2007 al 2015, sono stato capo e
coordinatore degli educatori dei ragazzi dal 2012 al 2015, dal 2015 sono capo ed educatore di un
gruppo di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 21 anni

Allegati

Jesi, lì 04.11.2017

Dott. Giorgio Ricci

