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INFORMAZIONI PERSONALI Antonina Zito 
 

 corso Umberto, 489, 94013, Leonforte, Italia  

 antoninazito@tiscali.it  

Sesso F | Data di nascita 26/01/1985 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Esperto di ricerca industriale nel settore della cerealicoltura 
meridionale 

Dal 11/06/12 al 10/07/13 Responsabile controllo qualità grano duro 
CERERE s.r.l. Z.I. Dittaino – Assoro (EN) 

▪ Accettazione, stoccaggio e controllo qualità grano duro 

Attività o settore Pastificio - Agroalimentare  

Dal 10/04/12 al 08/06/12 Controllo fasi produttive per la panificazione da grano duro 
VALLE DEL DITTAINO soc. Coop. Agr. Z.I. Dittaino – Assoro (EN) 

▪ Monitoraggio parametri in sala impasti, nelle linee di produzione, al confezionamento, tracciabilità 
delle produzioni, etichettatura e controllo delle certificazioni BRC, IFS, prodotti biologici. 

Attività o settore Panificazione industriale 

Dal 02/12/10 al 31/03/11 Responsabile rilevatrice dati – VI Censimento dell’Agricoltura 
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 
l’agricoltura- Soat di Leonforte - Corso Umberto, 434 leonforte EN 

▪ Ricevimento, acquisizione ed inserimento su database dei dati agricoli 2010 

Attività o settore Agricoltura  

Dal 03/06/10 al 30/11/11 Assistenza tecnica agricola 
CAA COLDIRETTI – Ufficio provincial - Viale libertà, 130 - Catania 

▪ Gestione fascicoli aziendali, domande PSR 2007-2013, visure catastali, utilizzo portale SIAN 

Attività o settore Servizi in agricoltura  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Da luglio 2013 Esperto di ricerca industriale nel settore della cerealicoltura 
meridionale 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Fondazione A. & S. Lima Mancuso – Università degli studi di Palermo, piazza marina 61 - Palermo  

▪ Genetica e miglioramento genetico dei cereali, processi di trasformazione dei cereali, il mercato 
cerealicolo e opportunità di sviluppo, logitica, analisi swot del comparto cerealicolo, ecc. 

03/07/12 Master II livello in Gestione integrata della qualità e della 
sicurezza nelle filiere agroalimentari 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Agraria – via S.Sofia, 100 (CT) 

▪ Analisi e gestione dei rischi igienico-sanitari, aspetti economici della qualità, il sistema 
agroalimentare, la certificazione volontaria, la legislazione agroalimentare ed i controlli sulla 
produzione, HACCP, tecniche di auditing ISO 19011, BRC, IFS, ISO 9001, Global Gap 

30/03/12 Licenza ECDL (European Computer Driving Licence) Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli studi di Catania – Facoltà di Economia (CT) 

▪ Concetti di base della IT, uso del computer/gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, 
database, presentazione, reti informatiche – internet 

01/03/12 Esperto classificatore carcasse bovine Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

▪ Normativa comunitaria e nazionale di riferimento, modalità di identificazione e registrazione, 
classificazione, classi di conformazione (SEUROP) e stato di ingrassamento carcasse bovine 

01/06/10 Abilitazione alla professione di dottore agronomo e forestale Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Agraria – via S.Sofia, 100 (CT) 

▪ Conoscenza del settore agricolo; gestione delle problematiche fitosanitarie, produzioni zootecniche, 
Politica Agricola Comune, punti di debolezza e di forza in agricoltura, ecc. 

16/02/10 Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie – 110/110 e 
lode 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Agraria – via S.Sofia, 100 (CT) 

▪ coltivazione arboree ed erbacee, meccanica agraria, biochimica, statistica, impianti irrigui, 
progettazione, economia, entomologia, ecc . 

26/11/2007 Laurea triennale in Economia e Gestione delle Imprese 
Agroalimentari – 110/110 e lode 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Agraria – Nicosia (EN) 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Economia e gestione delle imprese agroalimentari, agronomia, sociologia e politica agraria,  

▪ arboricoltura ed orticolture, meccanica agraria e fisica, chimica generale, matematica, statistica, 
informatica, ecc. 

10/05/02 Certificazione TRINITY – Grade 4 – Spoken English for Speakers of 
Other Languages 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Trinity College London - sezione associata Liceo Scientifico “E. Medi” – Zona Torretta - Leonforte (EN) 

Economia e gestione delle imprese agroalimentari, agronomia, sociologia e politica agraria,  

▪ Past simple verbi regolari e irregolari, futuro con going to, avverbi di modo e frequenza, comparativi, 
superlativi, connettivo but, lessico specifico e pronuncia, espressioni di tempo passato, ecc . 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 Trinity College 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone attitudini e competenze sociali; buone capacità di comunicazione, buono spirito di gruppo, 
generosità ed intraprendenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buon senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi espletate durante le 
esperienze lavorative 

Competenze professionali Ottima attitudine al controllo qualitative dei processi produttivi agroalimentari acquisiti durante master 
ed esperienze lavorative 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office acquisite durante la frequenza al corso ECDL 

Altre competenze Sport praticato: calcio a 5, espletato attraverso la partecipazione ai campionati regionali di serie C con 
diverse società sportive 

Patente di guida B 

  

Dati personali 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”. 
 
 
 

                                                                                                                     Antonina Zito  
  




