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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MUCEDOLA VINCENZO MICHELE 
Indirizzo(i) 

Telefono(i)   

Fax  

E-mail vincenzomucedola@gmail.com 

Pec vinmuc@pec.it 
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 
  

Sesso MASCHILE 

P.IVA 
  

Settore professionale CONSULENZA  
  

Esperienza professionale  
  

Date FEBBRAIO 2020 - OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti Auditor 
Principali attività e responsabilità Auditor in materia di sicurezza alimentare. 

Audit di terza parte incaricato dalla Giubilesi Associati per interventi ispettivi c/o la Mensa
del  Policlinico  Gemelli  al  fine  di  valutare  la  conformità  di  servizio  ed  erogazione  in 
conformità ai requisiti di capitolato di appalto 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LIBERO PROFESSIONISTA 

Tipo di attività o settore CONSULENZA  

Esperienza professionale  
  

Date APRILE 2019 - OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERA PROFESSIONE 
Principali attività e responsabilità Consulente/Docente Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) 

Redazione Documenti della Sicurezza, Valutazione dei rischi in ambiente agro
alimentare, Piani operativi di sicurezza, Formatore Aziendale per il personale e 
valutazione dei rischi. 
Collabora come docente per la GIONE nella formazione Pubblica Amministrazione 
per: Agenzia delle Entrate (ADER ex Equitalia), SOGEI, IVASS, Roma Capitale etc.. 
Consulente/Docente per la Sicurezza Alimentare redattore di Manuali di Autocontrollo 
(HACCP)  per  varie  aziende  alimentari  (aziende  agricole,  aziende  alimentari,  Catene
alberghiere, asili, bar, pizzerie); Docente da Settembre 2017 per LIDL Italia Srl per le
Regioni Lazio, Abruzzo e Marche 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LIBERO PROFESSIONISTA 

Tipo di attività o settore CONSULENZA DOCENTE 
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Esperienza professionale 

 

Date DICEMBRE 2017- APRILE 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro Dipendente presso la società EGOS CONSULTING S.r.l. come:  
- Consulente/Docente per la Sicurezza Alimentare redattore di Manuali di 
Autocontrollo (HACCP) per varie aziende alimentari (aziende agricole, aziende
alimentari, Catene alberghiere, asili, bar, pizzerie); 
-  Consulente/Docente  Sicurezza  e  Salute  sui  luoghi  di  lavoro  (D.  Lgs.  81/08) 
Redazione Documenti della Sicurezza, Valutazione dei rischi in ambiente agro
alimentare, Piani operativi di sicurezza, Formatore Aziendale per il personale e
valutazione dei rischi. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EGOS CONSULTING S.R.L. 
 

Esperienza professionale  

Tipo di attività o settore CONSULENZA DOCENTE 
  

Date SETTEMBRE 2017- DICEMBRE 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora con la società EGOS CONSULTING S.r.l. come:  
-  Consulente/Docente  per  la  Sicurezza/Igiene  Alimentare  redattore  di  Manuali  di 
Autocontrollo (HACCP) per varie aziende alimentari (aziende agricole, aziende
alimentari, Catene alberghiere, asili, bar, pizzerie); 
-  Consulente/Docente  Sicurezza  e  Salute  sui  luoghi  di  lavoro  (D.  Lgs.  81/08) 
Redazione Documenti della Sicurezza, Valutazione dei rischi in ambiente agro
alimentare, Piani operativi di sicurezza, Formatore Aziendale per il personale e
valutazione dei rischi. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EGOS CONSULTING S.R.L. 

Tipo di attività o settore CONSULENZA DOCENTE 

Esperienza professionale  
  

Date APRILE 2010 – MARZO 2017 
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Lavoro o posizione ricoperti Aprile 2010. Inizia a lavorare presso la società ECOCONTROL S.r.l. come: consulente/Docente per la 
Sicurezza/Igiene Alimentare redattore di Manuali di Autocontrollo (HACCP) per varie aziende alimentari
(aziende agricole, aziende alimentari, Catene alberghiere, asili, bar, pizzerie); 
 
 Ispettore Nazionale Mense Aziendali ENI Servizi S.p.a.: effettua ispezioni di seconda parte per 

ENI  Servizi  S.p.A.  sulle  mense  aziendali  dislocate  su  tutto  il  territorio  nazionale  in  materia  di
Sicurezza Alimentare e del Lavoro; 

 Collaborazioni in ispezioni c/o Mense Aziendali ENI Servizi S.p.a.: con le seguenti società in fase 
ispettiva: Pellegrini S.p.A. – Compass Group – Sodexo – Avenance – DOC SCS – Getur – Gemeaz 
Cousine - Giacchino Teresa 

 Consulente/docente Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro Redazione Documenti della 
Sicurezza, Valutazione dei rischi in ambiente agro alimentare, Piani operativi di sicurezza, 
Formatore Aziendale per il personale e valutazione dei rischi.  

 
▪ Maggio 2010. Ottiene abilitazione come MISTERY AUDITOR rilasciata da AICQ/SICEV secondo quanto 
previsto dalla Norma UNI/TS 11312:2008 
 
▪ da Giugno 2010. Svolge attività di valutazione della contaminazione ambientale e microclimatica negli
ambienti indoor con l’utilizzo di centraline microclimatiche (LSI E DELTA OHM), anemometri e Surface Air 
Sistem  (SAS).  Effettua  campionamenti  di  polveri  in  frazione  respirabile,  sostanze  organiche  volatili,
formaldeide, acari e allergeni, legionella e campionamenti di acque potabili e reflue. 
 
▪ da Dicembre 2010. Diviene RLS (Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza) della ECOCONTROL
S.R.L. 
 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ECOCONTROL S.R.L. 

Tipo di attività o settore CONSULENZA ISPETTORE TECNICO CAMPIONAMENTO 
  

Esperienza professionale  
  

Date SETTEMBRE 2003 – MARZO 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente/docente  per  la  Sicurezza  Alimentare  e  come  redattore  di  Manuali  di  Autocontrollo 
(HACCP) per varie aziende alimentari (aziende agricole, aziende alimentari, Catene alberghiere, asili,
bar, pizzerie);  

 Svolge servizio di Docenza in HACCP per attività agro alimentari inerenti il Dlgs 155/97 e s.m.i.; 
 Consulente/docente Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) Redazione 

Documenti della Sicurezza, Valutazione dei rischi in ambiente agro alimentare, Piani operativi di 
sicurezza, Formatore Aziendale per il personale e valutazione dei rischi.  

 Svolge attività come Esperto Tecnico per Certificazioni sulla Rintracciabilità di Filiera (Norma 
UNI 10939:01) con verifiche di terza parte per conto della ITALCERT,  in ambito vitivinicolo. 

 Redattore di relazioni di D.I.A. Alimentari (Dichiarazioni di Inizio Attività), da consegnare alle ASL di 
competenza per l’apertura di attività del settore ristorazione pubblica. 

 Diviene Responsabile del Settore Alimentare c/o Gruppo QU.A.S.A.R. S.r.l. fino a Dicembre 
2009 

 Giugno. Svolge Docenza in Tracciabilità e Rintracciabilità di filiera, IFS, BRC ed EUREPGAP 
c/o il Master in Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza Agroalimentare organizzato 
dall’IRFI (Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale) Sezione speciale della Camera di 
Commercio di Roma. 

 Docente in Sicurezza Alimentare (Decreti Assessoriali 19.02. e 31.05.2007 Sicilia ) su tutto il 
territorio della Regione Sicilia, in collaborazione con i diversi SIAN territorialmente competenti; 

 Consulente Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) Redazione Documenti della 
Sicurezza, Valutazione dei rischi in ambiente agro alimentare, Piani operativi di sicurezza, 
Formatore Aziendale per il personale e valutazione dei rischi 

 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro GRUPPO QU.A.S.A.R. SRL  

Tipo di attività o settore CONSULENZA DOCENTE 

Esperienza professionale  
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Date ANNO 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Svolge attività di studio e di controllo presso un impianto di potabilizzazione dell'Acquedotto Pugliese, 
acquisendo praticità e competenza nelle tecniche  di prelievo delle acque, nelle analisi microbiologiche
(determinazione di indicatori batterici di contaminazione fecale, isolamento e identificazione di specifici
microrganismi  patogeni)  e  nelle  analisi  chimico-fisiche  (determinazione  di  torbidità,  conducibilità,  pH, 
potenziale redox); 
 
▪  Collabora con il Laboratorio di Igiene Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma dove 
svolge attività di ricerca nell'ambito dello studio dei protozoi patogeni Giardia e Cryptosporidium in acque 
superficiali ed in acque destinate al consumo umano, al fine di standardizzare le metodologie di analisi ed
effettuare un monitoraggio delle risorse idriche della regione Puglia. Acquisisce esperienza nelle tecniche
di filtrazione di campioni, eluizione, purificazione mediante immunoseparazione e riconoscimento
microscopico di cisti e oocisti mediante immunofluorescenza; 
 
▪ Collabora con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, acquisendo esperienza nelle analisi
microbiologiche per la ricerca di Salmonella e Aeromonas nelle acque e nelle derrate alimentari; 
 
▪ Collabora con un’Azienda vinicola di San Severo (Cantina Sociale Cooperativa), dove svolge attività di 
controllo del grado saccarometrico, dosaggio dell’alcool etilico ad inizio fermentazione e misura dell’estratto
secco totale; 
 
▪ Effettua un tirocinio trimestrale presso il Laboratorio Merceologico Rocchi di Foggia acquisendo pratica 
nelle analisi microbiologiche per la determinazione della qualità degli alimenti; 
 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro VARI  

Tipo di attività o settore  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1992-2015  

Titolo della qualifica rilasciata  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1992  Diploma di Perito Chimico Industriale Capotecnico conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Industriale S. Altamura di Foggia; 
 

2002 
▪ Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari conseguita presso l’Università degli Studi 
di Foggia con  una tesi sperimentale dal titolo: “Ricerca di Giardia e Cryptosporidium in 
acque grezze chiarificate e potabilizzate”;  
 

▪  Abilitazione  alla  professione  di  Tecnologo  Alimentare  conseguita  presso  l’Ordine 
Nazionale; 
 

2003 Perfezionamento in “Controllo ed Autocontrollo dei prodotti alimentari” conseguito
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 
 
2005 Perfezionamento in ISO 22000 Norma internazionale per certificazione dei sistemi
HACCP in collaborazione con BVQI. 
 
2009 Corso di aggiornamento “L’HACCP applicato alla ristorazione collettiva” svoltosi
presso la Gruppo QU.A.S.A.R. S.r.l. 
 
2010  Corso  di  formazione  come  Mistery  Auditor  (UNI/TS  11312:2008)  Effettuato  da
AICQ/SICEV con superamento dell’esame finale 
 
2011 Corso di sopravvivenza e Salvataggio in mare (offshore) effettuato presso il Centro
di addestramento Anzio; 
 
2011 Corso di formazione per preposti. Erogato dalla DAMI TECH SRL Come previsto
da art 37 comma 7 DLgs 81/08 e smi. 
 
2011 Corso di formazione come RLS. Erogato dalla FORMA IMPRESE LATINA SRL
Come previsto da art 37 comma 11 DLgs 81/08 e smi. 
 
2012 Corso di formazione in salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – rischio basso . 
in collaborazione con EFEI Ente Paritetico  Bilaterale nazionale per la Formazione ed 
O.P.P. di Roma; 
 
2013 Aggiornamento alla formazione come RLS. Erogato dalla KONSULTIA SRL 
Come previsto da DLgs 81/08 e smi 
 
2013 Corso di formazione sui DPI di III° categoria. Erogato dalla KONSULTIA SRL Come
previsto da DLgs 81/08 e smi 
 
2015 Aggiornamento alla formazione come RLS. 
 
2017 – Corso di formazione in salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – rischio 
medio – Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze in attività rischio 
medio – Corso da Preposto – Erogati da Egos Consulting SRL 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali SONO UNA PERSONA DI CARATTERE ESPANSIVO E INCLINE ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE   
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Sistemi operativi: Windows TUTTI, Sistema operativo OSX, MS 

DOS; 

  Ottimo conoscitore dei sistemi operativi Android e iOS 
 Suite operative: MS Office qualunque edizione; 

 Applicativi: Macromedia Flash 4, MS Visio 2000 – XP, MS Power 

Point etc; 

.  
  

Capacità e competenze artistiche CIO’ CHE E’ BELLO NON HA BISOGNO DI COMPETENZE PER ESSERE COMPRESO.  
  

  

Patente PATENTI A e B - AUTOMUNITO  
  

Ulteriori informazioni /  
  

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” 

 Firma   
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