Candidata Annunziata Damiano
Laureata con lode nel 2004 presso l’Università degli Studi della Basilicata, dopo aver conseguito il diploma di Master
Aziendale in “Qualità e Certificazione di Prodotti Agroalimentari” presso CTQ spa, ho iniziato il mio percorso
professionale inserendomi all’interno di alcune aziende alimentari nell’area qualità del centro Italia. Nel 2006 ho
intrapreso la libera professione, collaborando inizialmente con una società, con sede a Parma, di consulenza e di
auditing a livello nazionale che mi ha permesso di esercitare l’attività di Tecnologo Alimentare e soprattutto di entrare
in tante grandi e medie realtà produttive alimentari sparse da nord a sud. Nel 2012 ho iniziato a collaborare anche con
la FORIM, azienda speciale della CCIAA di Potenza, come ispettore dei prodotti a marchio di qualità (DOP/IGP). Inoltre,
attualmente, mi occupo di Audit per la qualifica di fornitori del centro-sud di GDO nazionali ed europei nei vari settori
merceologici e di consulenza per implementazioni di certificazioni volontarie (BRC, IFS Food, Rintraccabilità di Filiera e
ISO 22000), assistenza visite FDA e redazione di piani Food Safety Plan per l’export, assistenza per etichettatura.
Per esperienza posso affermare che le aziende alimentari hanno bisogno di una figura “tecnica” completa come quella
del Tecnologo Alimentare: per poter crescere e affacciarsi ormai al mercato nazionale e ancor più internazionale le
aziende devono far fronte a una serie di richieste che non possono essere messe in atto se non si hanno le
competenze giuste. Ecco, ci sono tante realtà produttive nelle nostre regioni, artigianali e industriali, che producono
eccellenze ma a cui manca spesso un supporto tecnico non solo nell’area qualità intesa come sicurezza alimentare ma
anche nel campo della ricerca e sviluppo, tecnologia dei processi produttivi, marketing etc… Pertanto ho deciso di
candidarmi perché vorrei avere modo di contribuire a valorizzare le nostre competenze e a far conoscere nel nostro
territorio la figura del Tecnologo Alimentare.

