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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Di Donna 
 

  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Amministratore Unico della Global Management Consulting di Di Donna Antonio & C. s.a.s. – società 
di consulenza per le azienda del settore agroalimentare 

Presidente del Consiglio di Disciplina Regionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e 
Lazio. 

Iscrizione ANAC – Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici N°412 

PCQI – Food Safety Preventive Controls Alliance  

Consulente aziendale per le industrie  alimentari ed agricole per Sistemi di Autocontrollo (H.A.C.C.P.)   

Consulente per piccole imprese/attività  per Sistemi di Autocontrollo (H.A.C.C.P.)   

Consulente aziendale per le industrie conserviere e le imprese agricole per il controllo del processo 
produttivo 

Consulente aziendale per le industrie  conserviere e per le imprese agricole per la qualifica presso la 
GD e GDO italiana ed estera (Stati Uniti/Francia/Inghilterra/Germania/Australia/Giappone) 

Ispettore di terza parte per i Sistemi di  Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - 14001:2004 

Consulente per i Sistemi di  Certificazione UNI EN ISO 9001 

                                                                       UNI EN ISO 14001 

                                                                       STANDARDS BRC/IFS 

                                                                       OHSAS 18001 

                                                               BIO 

(Settembre  2018) 

 

 

 

 

 

 (2006 - 2016) 

 

 Membro della Commissione Giudicatrice - CIG: 7461211219  - Servizio di Refezione 
Scolastica Comune di Torre del Greco. Importo > Euro 7Ml 

 

Quality Manager – (Dipendente part-time a tempo indeterminato) 

Maione Industria Alimentare s.r.l. –  Contrada Cornaleta,1, - Latronico (PZ) - CAP 85044 

 Supervisor delle attività legate alla sicurezza alimentare, alla gestione dei rischi connessi 
durante la lavorazione/preparazione degli alimenti (secondo quanto previsto dal Manuale di 
Autocontrollo, Qualita ISO9001 e Sicurezza Alimentare BRC/IFS ) ed alla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (secondo quanto previsto dal Reg. CE 81/08 e s.m.) 

 Qualifica e mantenimento in essere presso la GD e GDO Italiana (AUCHAN / SMA / 
CARREFOUR / Ce.DI SISA / PRIX QUALITY / CEDI GROS / CONAD)  ed Estera (REWE 
Group/ MARKS e SPENCER/ALIVINI Group/GUZZARDI/COSTCO) 

 Gestione delle non conformità e dei reclami risultanti dai rapporti con i Clienti e/o dai verbali 
derivanti da visite di organi ispettivi esterni. 

 Qualificazione e riqualifica dei fornitori. 

 Personalizzazione del Manuale di Autocontrollo e del Documento di valutazione dei rischi, 
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sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola unità produttiva. 

 Gestione dell'oliveto (cultivar “Nocellara del Belice”) secondo il disciplinare di riferimento. 

 Innovazione (cultivar “Nocellara del Belice”), analisi delle metodologie olivicole  ed 
elaborazione di una proposta di adeguamento tecnologico degli impianti, dell'organizzazione 
dei locali 

 Gestione del frantoio per l’olio extra vergine d’oliva (cultivar “Nocellara del Belice”)  in 
relazione al disciplinare di riferimento, con analisi delle metodologie di produzione dell'olio 
con elaborazione di un nuovo impianto tecnologico con organizzazione dei locali e delle 
strutture. 

Attività o settore Agroalimentare 
 

 (2004 - 2006) Consulente Volontario Sistemi di Autocontrollo  

Dipartimento di Prevenzione ASL NA4, Via dei Mille, 16 - Acerra  (NA) - CAP 80011 

 Verifica "Sistemi di Autocontrollo (H.A.C.C.P.)"  

Attività o settore Igienico-sanitario  

 (2004 - 2006) Docente  

Dipartimento di Prevenzione ASL NA4, Via dei Mille, 16 - Acerra  (NA) - CAP 80011 

 Progetto Formativo Aziendale accreditato al Ministero della Salute in ambito ECM: Rif. 292 – 32347 
Aggiornamenti Tematici in Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Attività o settore Formazione  

(2004 - 2005) Docente/Relatore  

S.I.N.U. (Società Italiana Nutrizione Umana) Via della Mattonaia, 17 -  Firenze - CAP 50121 

MATER, Via Brecce a S. Erasmo, 114 - Napoli  (NA) - CAP 80146 

 

 Docente in ambito P.O.R. 2000/2006 inerente “Sistemi di Packagine” 

 Docente in ambito P.O.R. 2000/2006 inerente “Impianti e Tecnologie di Produzione” 

 Docente in ambito P.O.R. 2000/2006 inerente “HACCP nel settore Agroalimentare”.  

 Relatore per il Convegno Regionale della SINU “Ristorazione Collettiva e Sana 
Alimentazione” presso Città della Scienza di Napoli 

 Relatore per il Convegno ”Ricerca, Innovazione e Qualità nei Musei” presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria 

 Relatore per il Seminario “Tracciabilità e Rintracciabilità Settore AgroAlimentare ” – 
Roccapimonte (Sa) 

Attività o settore Formazione  

(2002 - 2003) Progettista e realizzatore di sistemi tecnologici alimentari 
Centro di Ricerca Galileo s.r.l. - Ottaviano  (NA) - CAP 80044 

 

 Standardizzazioni del processo produttivo delle olive da tavolo in atmosfera modificata per 
l'azienda Maione di Pomigliano d'Arco (NA) 

 Standardizzazione del processo produttivo dei salami tipo "Napoli"  

 Standardizzazione del processo produttivo dell'N'Duja  

 Standardizzazione del processo produttivo dei funghi sott'olio durante il trattamento termico  

 Standardizzazione del processo produttivo dei salumi  

 Elaborazione del progetto di ricerca "Caratterizzazione di piante autoctone d'olivo" 
presentato al Settore di Ricerca Scientifica della Regione Campania nell'ambito della legge 
3.17  

 Elaborazione del progetto di ricerca "Riutilizzo del mallo di noce" presentato al Settore di 
Ricerca Scientifica della Regione Campania nell'ambito della legge 3.17  

 Elaborazione del progetto di ricerca "Nuovo processo per le conserve alimentari" presentato 
al Settore di Ricerca Scientifica della Regione Campania nell'ambito della legge 3.17  

 Elaborazione del progetto di ricerca "Nuovo impianto aeroevaporatore" presentato al Settore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

di Ricerca Scientifica della Regione Campania nell'ambito della legge 3.17  

 Elaborazione del progetto di ricerca "ottimizzazione del processo produttivo della 
panificazione" presentato al Settore di Ricerca Scientifica della Regione Campania 
nell'ambito della legge 3.17  

 Elaborazione del progetto di ricerca "Caratterizzazione di vigneti autoctoni" presentato al 
Settore di Ricerca Scientifica della Regione Campania nell'ambito della legge 3.17  

 Elaborazione del progetto di ricerca "Processo di confezionamento di prodotti ortofrutticoli" 
presentato al Settore di Ricerca Scientifica della Regione Campania nell'ambito della legge 
3.17 

Attività o settore Consulenza tecnologica nel settore agro- alimentare  

Albo Professionale 

 

 Abilitazione alla professione di Tecnologo Alimentare (N. 175) – O.T.A.C.L. Ordine 
dei Tecnologi di Campania e Lazio 

 

 

Albo Professionale 

 

 Presidente del Consiglio Disciplinare Territoriale dell’Ordine dei Tecnologi 
Alimentari di Campania e Lazio 

 

 

2002  Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari  
Università di Agraria “Federico II”  di Portici    

 

2006 

 

 Corso IRCA AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001 Sistemi di Gestione per la 
Qualità rilasciato da TÜV ITALIA S.p.A. 

 Corso CEPAS AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 14001 Sistemi di Gestione per 
l’Ambiente rilasciato da RINA S.p.A. 

 

2003-2004 

 

 Master Ge.Sis.Qua. "Responsabile della Gestione dei Sistemi di Qualità nel 
Settore Agro-Alimentare" erogato  da COSVITEC - Consorzio per la Ricerca e lo 
Sviluppo Tecnologico Industriale – in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca e con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Facoltà di Agraria (Dipartimento di Scienze degli Alimenti). 

 

1992 

 

 Maturità Scientifica Liceo Scientifico “A. Nobel”, Torre del Greco  Alimentari di  
Liceo Scientifico “A. Nobel”, Torre del Greco   

 

  

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative.  

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di manager presso la 
Maione Industria Alimentare s.r.l. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali.  

▪ leadership acquisita nella gestione organizzativa ed operativa dell’Industria Alimentare Maione s.r.l. 
(gestione di oltre 45 risorse umane) 
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ALLEGATI   

 

 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Patente di guida B 

 

 

 ▪ copia  attestato IRCA AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità 
(allegato n.1) 

▪ copia attestato  CEPAS AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 14001 Sistemi di Gestione per l’Ambiente 
(allegato n.2) 

▪ copia attestato Master Ge.Sis.Qua. "Responsabile della Gestione dei Sistemi di Qualità nel Settore 
Agro-Alimentare"  
(allegato n.3) 

 copia contratti sistemi di autocontrollo (H.A.C.C.P.) 
(allegati n.4, 5) 

 copia contratti sistemi di gestione qualità e ambiente – ISO 9001/ISO14001  
(allegati n.6, 7) 

 copia Dichiarazione Maione Industria Alimentare srl  
(allegati n.8) 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  

(resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il / la sottoscritto/a,  
- consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

- a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

DICHIARA 
 

- che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a verità;  
- di non svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in 

agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette 
erogazioni, nel rispetto degli elementi di separatezza delle funzioni dettagliati nella circolare 
del Mipaaf n. 2306 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale 
in agricoltura (art. 1-ter, DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto 
interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto 
allo svolgimento delle attività di consulenza”; 
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- (ove ricorre) di essere iscritto presso l’Ordine o il Collegio professionale nazionale sotto 
specificato con i seguenti estremi d’iscrizione: 
- Ordine e/o il Collegio professionale nazionale: Ordine dei Tecnologi di Campania e 

Lazio   
- Numero iscrizione: 175  
- Data di iscrizione: 30/04/2014 
- di aver svolto la formazione prevista dai rispettivi piani   formativi   e   di   

aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2012, n. 137, come si evince dal presente Curriculum Vitae; 

ed inoltre: 
- di avere documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo della 

consulenza inerente l’autocontrollo (H.A.C.C.P.) ed Sistemi di Gestione per la Qualità e 
l’Ambiente. (documenti allegati n.4,5,6 e 7);   

 
e  AUTORIZZA 

 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- la pubblicazione del presente Curriculum nell’area pubblica del sito istituzionale della 
Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
Casalnuovo di Napoli, 04/11/2018  

                                                                                   Firma 

                                                                                  
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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