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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Piero Ferrari 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita Trieste 08/09/1953 

Sesso M  

CF FRRPRI53P08L424I 

Partita IVA 02177160989 

Settore professionale Tecnologo Alimentare - Consulente per la Ristorazione Collettiva 
 

Esperienza professionale  

Date attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista,  

Principali attività e responsabilità Assistenza alle Amministrazioni Comunali nelle gare per gestione servizi ristorazione, valutazione 
impatto ambientale, applicazione CAM nella progettazione e valutazione dei progetti di servizi di 
ristorazione collettiva  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 2018 - 2019 - Comune di Torre del Greco (NA) 

Tipo di attività o settore Progettazione integrata di servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, redazione dei 
documenti di gara, capitolato e disciplinare di gara 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnologo Alimentare  

Principali attività e responsabilità Responsabile di qualità, responsabile tecnico, ricerca e sviluppo , responsabile HACCP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Casara Veg srl  

Tipo di attività o settore Produzione di gastronomia vegana 
  

Date  
  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista,  analisi nutrizionale 

Principali attività e responsabilità Sviluppo piani nutrizionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aziende nel settore ristorazione e aziende alimentari 

Tipo di attività o settore Sviluppo di ricette, menù, piani nutrizionali specifici, adeguamento alla normativa allergeni, 
elaborazione di calcoli nutrizionali, corrispondenze con LARN (RDA), implementazione del 
proprio Software  @ristotele 

  

Lavoro o posizione ricoperti Commissioni aggiudicazione gare ristorazione collettiva 

Principali attività e responsabilità Commissario di gara 

Anni precedenti Comune di Sassari, Comune di Omegna (VB), Comune di Lariano (RM), Istituto Zooprofilattico di 
Brescia, Ospedale San Martino Genova, Comune di Fiumicino (RM), Comune di Ardea (RM) , Comune 
di Lariano (RM), Comune di Cascina (PI), Comune di Vimodrone (MI), Comune di Aprilia (RM) , 
Comune di Verbania, Comune di Nichelino (TO), Ministero degli Esteri (RM), Comune di Capannori, 
Comune di Cisterna di Latina (LT), Comune di Brugherio (MI), Comune di Varese, Comune di 
Cambiago (MI), Comune di Marcallo (MI); ESU Venezia; Comune di Varese (VA); Comune di Lonato 
(BS); Comune di Mazzano(BS) ; Comune di Agrate(MB);Comune di Lissone (MB); Comune di Rho (MI); 
Comune di Cormano (MI); 2010 Comune di Brugherio (MI) 

2012 Comune di Agrate (MI) - Comune di Gardone VT (BS) - Comune di Lonato DG (BS) - Comune di 
Mazzano (BS) 

2013 Comune di Castenedolo (BS) - Comune di Capannori (LU) - Comune di Cormano (MI) - Comune di 
Erbusco (BS) - Comune di Montesilvano (PE) - Comune di Salò (BS) - Comune di Trezzano (SN) 
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2014 Comune di Capannori (LU) - Cardano al Campo (VA) - Comune di Castegnato (BS) - Comune di 
Domodossola (VB) - Comune di Guidonia (RM) - Comune di Massa (MC) 

2015 CFP Zanardelli (BS) Vending - Caprino Veronese (VR) Casa di riposo - Comune di Carpenedolo - 
Associazione Comuni Ambito n. 3  BS Est Flero Poncarale - Comune di Cinisello (MI) - Comune di  - 
Gussago (BS) - Comune di Lainate (MI) - ONPI L’Aquila (AQ Casa di riposo - Comune di Paderno 
Dugnano AGES (MI) - Comune di Varese (VA) - Comune di Trescore Balneario (BG) 

2016 CUC 2 Valtrompia (BS) Concesio Gardone - Comune di Erbusco (BS) - Associazione Comuni Ambito n.  
- Est Botticino Mazzano - ESU Venezia (VE) Università - Comune di Lariano (RM) - Comune di Paderno 
Dugnano AGES (MI) - CUC prov Lecco Robbiate (LE) - CUC prov Lecco Paderno (LE) - CUC prov 
Lecco Imbersago (LE) 

2017 RSA Villa Spada  - Comune di Carpenedolo (BS) - Comune di Palazzolo SO (BS) - CUC Valtenesi del  
Garda (BS) - CUC Bovisio Masciago - CUC per Comune di Vigevano - Comune di Tresana (MC) - 
Pietrasanta servizi (PI) - Lonato (BS) - Comune di Castelmella (BS)  

2018 Comune di Colzate - CUC2 Villa Carcina - CUC Orzinuovi - CUC 2 Bovezzo - CUC Monza Brianza -  
Comune di Corsico (MI) - CUC Area vasta Brescia Comune Verdello 

2019 Comune di Villa Carcina (BS) – Comune di Manerbio (BS) – SUA Lecco Comune Olginate, Bosisio, 
Cesana (LC) 

Tipo di attività o settore Pubbliche amministrazioni – commissioni di gara 
  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Commissione tecnico scientifica,  

Principali attività e responsabilità Ideazione, progettazione, messa a punto di progetti agro alimentari per la riqualificazione delle, 
filiere agroalimentari, valutazione dei potenziali di miglioramento ambientale ed energetico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione sMARTsICA - Avezzano 

Tipo di attività o settore Analisi del territorio, contatti con gli operatori di filiera, imprenditori, autorità e amministratori. 
Assistenza tecnico scientifica ai lavori dell’Associazione. Creazione di piani di sviluppo delle filiere 
alimentari del territorio. 

Date 2013 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista,  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico – sicurezza igienico sanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MulticateringSpa  

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica e formazione per mense aziendali estero: Stabilimento FIAT di Kraguievac (Serbia) 
– elaborazione progetti di miglioramento – supporto aspetti nutrizionali. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista, formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Milano Ristorazione Spa – Timiopolis – CFP Zanardelli 

Tipo di attività o settore Corso di formazione professionale cuochi dei centri cottura, addetti alimentari 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Controllo qualità dei servizi di ristorazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Optima srl  – ESU Venezia – Comune di Capannori (LU) – 

Tipo di attività o settore Corso di formazione professionale cuochi dei centri cottura, addetti alimentari 
  

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista,  

Principali attività e responsabilità Implementazione sistema UNI EN ISO 22000 in allevamento ovaiole biologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bettili srl 

Tipo di attività o settore Manuale , controlli, ispezioni conformità alla certificazione ISO 22000 
  

  

Date 2009 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore e Resp Qualita’  soc Mercuria srl –prodotti biologici per la ristorazione 

Principali attività e responsabilità Resp. qualità e sviluppo progetti per servizi di ristorazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mercuria srl, Via Besana 5 – MILANO 
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Tipo di attività o settore Strutturazione della logistica nel settore lelle forniture di prodotti biologici per le aziende 
operanti nel settore della Ristorazione collettiva. Selezione dei produttori e delle aziende di 
trasformazione di prodotti biologici. Controllo di qualità di prodotto e di servizio, rapporti con i clienti, 
audit presso produttori e presso strutture clienti. Implementazione dei sistemi di qualità UNI EN ISO 
9000:2005 , UNI EN ISO 14000 . Certificazioni di qualità aziendale e certificazione al controllo 
biologico. 

  

Date 1999 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Capoprogetto – redazione capitolati per la gestione e messa in appalto di servizi di ristorazione 

Principali attività e responsabilità Analisi del bisogno, redazione del testo, redazione dei criteri di valutazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 9 Grosseto – Ferservizi – Ministero degli Esteri -  Trenitalia - Comune di Torre del Greco 

Tipo di attività o settore Pubbliche amministrazioni – capitolati d’appalto 
  

Date 2005 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore e Resp Qualita’  soc Mercuria srl –prodotti biologici per la ristorazione 

Principali attività e responsabilità Direzione amministrativa,resp.informatico rete e gestionale, rapporti clienti, resp. qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mercuria srl, Via Lavoratori Autobianchi, 1 – Desio (MI 

Tipo di attività o settore Avviamento della società , indagini di mercato, costruzione della rete clienti, costruzione del 
database fornitori. Implementazione della logistica per la commercializzazione prodotti da 
agricoltura biologica 

  

Date 2001 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Controlli di qualità servizi di ristorazione collettiva 

Principali attività e responsabilità Controlli di qualità, progetti nutrizionali, commissioni esaminatrici, relazioni, relazioni per la 
certificazione bio dei centri cottura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista per soc. Optima Servizi – Comune di Capannori 

Tipo di attività o settore Settore della Ristorazione collettiva, mense, aziende di ristorazione 
  

Date 1996 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione e amministrazione soc TECNONATURA 

Principali attività e responsabilità Direzione generale e resp tecnico, laboratori analisi chimiche e microbiologiche alimenti e pasti 
pronti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Milano, Via Binda 17 

Tipo di attività o settore Ristorazione collettiva , controlli di qualità alimenti e pasti , controlli igienico sanitari 
  

  

Date 1994 - 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione servizi di ristorazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile di area settore ristorazione sanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sodexho, viale Stelvio - Milano 

Tipo di attività o settore Direzione del personale, responsabile di commessa azienda di ristorazione 
  

Date 1990 - 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione servizi di ristorazione 

Principali attività e responsabilità Gestione mense 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEMEAZ CUSIN , Milano 

Tipo di attività o settore Ristorazione collettiva, direzione operativa 
  

Date 1986 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione progetti di educazione alimentare 

Principali attività e responsabilità Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Idea Salute - Brescia 

Tipo di attività o settore Educazione alimentare per genitori e alunni 
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Date 1980 - 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico responsabile avviamento e formazione Tripoli (LIBIA) Kirkuk (IRAQ) 

Principali attività e responsabilità Avviamento laboratori analisi alimenti e acque – formazione personale estero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TECNIPETROL Roma 

Tipo di attività o settore Laboratori di analisi 
  

Date 1979 - 1980 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Insegnante scuole superiori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti tecnici statali Brescia 

Tipo di attività o settore Scuola 
  

Esperienza professionale 
Enti e Pubbliche Amministrazioni 

 

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato  

Principali attività e responsabilità Delegato IUFoST presso il World Food Summit 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FAO Roma 

Tipo di attività o settore Alimentazione , politiche di sviluppo 
  

  

Date 1996 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Formatore, ricercatore 

Principali attività e responsabilità attività di ricerca e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Istituto di Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Roma “La Sapienza”, designato dalla FAO come 
Centro di Eccellenza per la Qualità, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione e riconosciuto dal 
MURST come Centro di Eccellenza per la ricerca scientifica in “Biologia e Medicina Molecolare” 

Tipo di attività o settore Alimentazione , politiche di sviluppo 

  

Pubblicazioni  
  

Date 1996 

Titolo Manuale giuridico tecnico per la ristorazione Collettiva  

Autori Piero Ferrari e Gabriella Iacono 

Editore Maggiooli 

Tipo di attività o settore 1 edizione 1996 -  2 edizione 1999 

  

Convegni e simposi  
  

Date  

 Principali convegni come Relatore 

2001 Vicenza convegno sulla Ristorazione Scolastica 

2002 XXIV convegno di studio sulla Ristorazione Scolastica – Milano 

2003 Convegno FFAA La redazione dei menù 

2003 Udine, Università – il Bio nella ristorazione 

2003 Roma, convegno Università La Sapienza – Il catering  

2005 SINU convegno – Il pasto vegetariano nella ristoraizone 

2007 Pesaro – convegno sulla ristorazione : la presentazione dei capitolati 

2009 Convegno Aliment 2009 – il pasto refrigerato 

2010 Convegno ANSSIP – La filiera corta 



Pagina 5/6 - Curriculum vitae di 
Ferrari/i Piero  

 

 

2011 Convegno Biologi Roma – I menu’ nella RC 

2011 Convegno Comune di Piacenza – La filiera corta nella RC 

2012 La gestione del servizio di ristorazione all’interno di una struttura socio assistenziale e sanitaria 

2012 Convegno Regione LombardiaI prodotti biologici nella ristorazione  

2012 Bologna, convegno Sanità : Aspetti qualitativi della ristorazione sanitaria 

2016 EXPO – convegno : contaminazione degli alimenti 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1978  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze delle preparazioni  alimentari 
Università degli studi di Milano  11/12/1978  votazione 100/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Chimica, tecnologie alimentari, microbiologia 

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

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Master in ristorazione collettiva 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aspetti normativi, qualitativi e organizzativi della ristorazione collettiva 

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

ALSPA 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Inglese  X Medio  Buono  Buono  Buono  Medio 

Lingua Spagnola  X Buono  Buono  Buono  Buono  Medio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
organizzative 

CAPACITÀ DI AMMINISTRARE  UNA SRL – CAPACITÀ DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
Tecnonatura srl – Mercuria srl 

  

Capacità e competenze tecniche Progettazione, organizzazione e avviamento di servizi di ristorazione – Controlli di qualità nel settore 
alimentare, analisi di situazioni complesse  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Gestione sistemi Windows, e Office , programmazione di database relazionali complessi su 
piattaforma File Maker 

 Produzione software su piattaforma File Maker 
Analisi di sistema e sviluppo applicativi, database relazionali , a supporto dell’attività libero 
professionale , analisi nutrizionale di ricette e menù per la ristorazione @ristotele 
Creazione di software gestionali e analisi dati, personalizzazione e assistenza clienti 

  

Altre capacità e competenze SOFTWARE SVILUPPATI : ARISTOTELE – RISTONET – GESTIONALE MERCURIA - PITAGORA 
REDAZIONE DI RELAZIONI – HO PUBBLICATO IL MANUALE TECNICO PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

(MAGGIOLI) 
  

Patente B 
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Ulteriori informazioni Iscrizione all’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e della Liguria . 
Numero di iscrizione 166 – Anno di iscrizione 2000 
2007 – 2011  Consigliere nazionale dell’Ordine Dei Tecnologi Alimentari 
2004 -  Consultant FCSI - Italia 

 

2013 -2016  Segretario FCSI - Italia 

Allegati  

 
 

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". 
DICHIARO inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi 
derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000, per quanto sopra riportato. 
 

Firma  

 


