
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INVERNIZZI MARIA PIA 
   

Telefono  0165/275291 
Fax  0165/275290 

E-mail  p.invernizzi@regione.vda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/07/1965 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  dal 15/10/2018 ad oggi 
• Nome ed indirizzo del datore di  

lavoro 
 Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale 

• Posizione lavorativa  Dirigente della Struttura Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità del funzionamento delle anagrafi zootecniche e dei relativi adempimenti a livello 

regionale e nazionale, gestione dell’ufficio macchine agricole ai fini dell’erogazione del 
carburante agricolo in esenzione, gestione e sviluppo del comparto lattiero caseario, gestione 
dei Laboratori del Dipartimento che operano nel comparto agroalimentare sulle matrici latte, 
vino, foraggi, terreni, miele, gestione del complesso di proprietà regionale denominato Arena 
Croix Noire.  

 
 

• Date (da – a)  dal 01/04/2012 al 14/10/2018 
• Nome ed indirizzo del datore di  

lavoro 
 Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale 

• Posizione lavorativa  Responsabile tecnico e organizzativo dei Laboratori dell’Assessorato Agricoltura   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità del funzionamento dei Laboratori, dei Rapporti di prova emessi e dei rapporti con 

i clienti, con gli enti esterni di Laboratori. Il Laboratorio è accreditato secondo la norma ISO CEI 
EN 17025:2005. 

 
 

• Date (da – a)  01/12/2008 a 31/03/2012 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale  

• Posizione lavorativa  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Capo Servizio del Servizio Sviluppo Produzioni agro-alimentari e infrastrutture - Responsabilità 

della gestione del Laboratorio dell’Assessorato e della gestione degli immobili di proprietà 
regionale adibiti a trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.  
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• Date (da – a) 

 
01/04/2006 a 31/11/2008 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale 
• Posizione lavorativa  Responsabile tecnico Laboratorio, Settori Latte ed Agrochimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità tecnica delle esecuzione e dei risultati delle analisi del Laboratorio 
 

• Date (da – a)  01/11/1998 a 31/03/2006 
• Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale 

• Posizione lavorativa  Responsabile tecnico Laboratorio, Settori Latte ed Agrochimico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità tecnica delle esecuzione e dei risultati delle analisi del Laboratorio 

 
• Date (da – a) 

  
01/11/1998 a 31/03/2006 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale 
• Posizione lavorativa  Responsabile tecnico Laboratorio, Settore Latte  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità tecnica dell’esecuzione delle analisi e dei relativi risultati analitici 
 

• Date (da – a)  29/05/1995 a 31/10/1998 
• Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Piazza A. Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione regionale  

• Posizione lavorativa  Tecnico di laboratorio presso il Laboratorio Latte 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione delle analisi di microbiologia, tarature degli strumenti e messa a punto di nuovi 

metodi analitici 
 

• Date (da – a)  1993-1995 
• Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confagricoltura – Unione Agricoltori della Lombardia (Federlombarda) – Associazione produttori 

pioppi della Lombardia  
• Tipo di società/ settore di attività  Associazione di categoria  

• Posizione lavorativa  Coordinatore Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Torino - Facoltà di Agraria 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento post-laurea – “Parchi , giardini e aree verdi” 

• Qualifica o certificato conseguita   
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Milano - Facoltà di Agraria 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo 
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 10/11/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Milano - Facoltà di Agraria 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Scienze Agrarie, Indirizzo Tecnico Economico, Orientamento Economia delle 
Produzioni Zootecniche -  Votazione 103/110 

 
 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale "B. Cairoli" di Vigevano (PV). 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
   

 
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 9-10/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CSQA di Thiene 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione dei Sistemi di Gestione per la sicurezza alimentare  

• Qualifica o certificato conseguita  Qualifica di Valutatore interno dei Sistemi di Gestione per la sicurezza alimantare “ norma  UNI 
EN ISO 22000:2005”- Superamento dell’esame e rilascio di attestato 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro – d.lgs 81/2008 – Corso per preposti 

• Qualifica o certificato conseguita  Rilascio attestato di frequenza 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 04/11/2010 – 13/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro – d.lgs 81/2008 – Corso per dirigenti 

• Qualifica o certificato conseguita  Rilascio attestato di frequenza 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 11/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) 
 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ISO 7218:2007 e ISO/TS 19036 – Nuovo approccio di calcolo dell’incertezza di misura 

• Qualifica o certificato conseguita  Rilascio attestato di frequenza 



 

 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
NVERNIZZI Maria Pia 

  

  

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 30/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PROMEC – Azienda speciale della Camera di Commercio di Modena 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Taratura della strumentazione nel laboratorio di analisi e prove secondo ISO/IEC 17025 e 
requisiti Sinal 

• Qualifica o certificato conseguita  Superamento dell’esame e rilascio di attestato 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 TüV Italia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Percorso formativo nell’ambito della Qualità: Modulo 2 

• Qualifica o certificato conseguita  Auditor Interno di Sistemi Qualità” secondo le norme ISO 9001:2000 e ISO 19011:2003 - 
Superamento dell’esame e rilascio di attestato 

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DNV Knowledge Institute 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “ISO 9001:2000 TOOLBOX” 

• Qualifica o certificato conseguita  Superamento dell’esame e rilascio di attestato 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CSQA di Thiene 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione dei Sistemi Qualità nel settore agroalimentare 

• Qualifica o certificato conseguita  Valutatore dei Sistemi Qualità nel settore agroalimentare” sulle norme ISO 9000 e UNI EN 
30011 - Qualifica AICQ- SICEV - Superamento dell’esame e rilascio di attestato 

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Garanzia della Qualità  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Normativa ISO/IEC 17025 

• Qualifica o certificato conseguita  Rilascio attestato di frequenza 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EMIT LAS di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicazione del punto 4.11 delle norme ISO 9000 

• Qualifica o certificato conseguita  Superamento dell’esame e rilascio di attestato 
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CSQA di Thiene 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione del sistema e della documentazione dell’autocontrollo secondo il 
metodo HACCP 

• Qualifica o certificato conseguita  Rilascio attestato di frequenza 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CSQA di Thiene 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sviluppare un sistema qualità secondo le norme della serie ISO 9000 nel settore agroalimentare 

• Qualifica o certificato conseguita  Rilascio attestato di frequenza 
   

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNICHIM di Milano  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione dei sistemi di qualità 

• Qualifica o certificato conseguita  Valutatore interno di laboratorio per l’applicazione del sistema qualità UNI CEI EN 45001 - 
Superamento dell’esame e rilascio di attestato 

   
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1995 -2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 VARI  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 • meeting per responsabili e tecnici di laboratorio del settore lattiero-caseario 
organizzato dall’Associazione Italiana Allevatori – anni 
2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2009/2011/2014; 
• Seminario nazionale del sistema Allevatori AIA “La valorizzazione del dato analitico” – 
12-13 ottobre 2017; 
• Seminario di formazione “Etichetta nutrizionale e claims nutrizionali e salutistici” – 
Chambre Valdôtaine – maggio 2016; 
• Corso di formazione “Regolamento REACH, sulla valutazione e prevenzione del 
rischio chimico” – marzo 2016;  
• Seminario  di formazione “Le regole a tutela del produttore e del consumatore per le 
produzioni di qualità DOP e IGP” – organizzato da ICQRF, Corpo forestale dello Stato, ERSAF – 
ottobre 2014; 
• Convegno “Valorizzare la qualità delle produzioni agrolimentari“ – organizzato da 
Regione Lombardia , ERSAF – giugno 2013; 
• Seminario “Il settore agroalimentare fra obblighi ed opportunità” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Torino – giugno 2006; 
• organizzazione del seminario di formazione “Utilizzazione dei fermenti lattici autoctoni 
nella lavorazione della Fontina”, organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – dicembre 
2005 
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  • seminario di formazione “ Les accidents de fabrication en trasformation fromagère”, 
organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – gennaio 2005; 
• convegno “Sicurezza, innovazione e qualità di prodotto: la microbiologia al servizio 
dell’alimentazione”, organizzato da AIDASA e Istituto di Microbiologia dell’Università Cattolica di 
Piacenza – settembre 2004; 
• giornata di studio sulla “Determinazione della Aflatossine nel latte” organizzato 
dall’Associazione Italiana Allevatori – gennaio 2004; 
• seminario di aggiornamento  per tecnici di laboratori “Determinazione dell’incertezza di 
misura”, organizzato dall’Associazione Italiana Allevatori – luglio 2001; 

  • corso “Analisi sensoriale per Prodotti Agroalimentari”, organizzato dall’Assessorato 
Agricoltura della Reg. Aut. Valle d’Aosta – febbraio-marzo 2002; 
• partecipazione alla tavola rotonda “Fermenti autoctoni per Fontina :stato dell’arte” 
presso l’Assessorato Agricoltura della Regione Aut. Valle d’Aosta – agosto 2000; 
• convegno “I controlli nel settore lattiero-caseario” presso il Centro Congressi Palazzo 
delle Stelline di Milano – giugno 2000; 
• simposio “Utilizzo di sistemi analitici non convenzionali per l’autocontrollo nell’industria 
alimentare” presso 3M Italia S.p.a. – giugno 1999; 
• seminario “Aggiornamento Tecniche di Laboratorio”, organizzato dall’Istituto Lattiero 
Caseario di Moretta (CN) – settembre 1998; 
• incontro di aggiornamento professionale della durata di tre giorni: “Qualità del latte e 
sanità animale: dalla lotta alle mastiti bovine al miglioramento della qualità del latte” organizzato 
dal Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica della Regione Aut. Valle d’Aosta – settembre 
1998; 
• seminario “Il latte e la sua trasformazione: nuovi sistemi per i controlli di prodotto e di 
processo in laboratorio e nello stabilimento”, organizzato da Eurochem presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia – giugno 1997; 
• corso di aggiornamento “Microflora del latte: i contaminanti” tenuto dalla Dr.ssa 
Roberta Lodi, Centro Studi Latte del CNR – marzo 1997; 
• corso di aggiornamento “I batteri lattici: aspetti analitici ed applicativi” tenuto dalla 
Dr.ssa Roberta Lodi, Centro Studi Latte del CNR – febbraio 1996; 
• corso di formazione sulla qualità nella assistenza alla caseificazione, organizzato 
dall’Ass. Agricoltura della Regione Aut. Valle d’Aosta della durata di nove giorni – ottobre 1995; 
• seminario di aggiornamento “Regolamento CEE 2078/92: indicazioni tecniche per 
l’applicazione”, organizzato dal Servizio di Informazione Socio-Economica della Regione 
Lombardia – marzo 1995. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI COLLABORAZIONE, BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN SQUADRA 

NONCHÈ DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E CONFLITTUALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE; 
PRECISIONE ED AUTONOMIA GESTIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 ASSAGGIATORE DI FORMAGGI 
DIPLOMA DI ASSAGGIATORE DI VINO – CORSO ONAV 2001 
DIPLOMA DI ASSAGGIATORE DI SALUMI – CORSO ONAS 2014 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE PREZZI PIOPPI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 1994-1995 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


