Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

COLLURA FILIPPO
VIA MANZELLA N.22, 90020 VENTIMIGLIA DI SICILIA (Italia)
3338991821
filippocollura@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/01/2015–alla data attuale

COLLABORATORE PRESSO CAF-PATRONATO
VENTIMIGLIA DI SICILIA (Italia)

2007–alla data attuale

VOLONTARIO PRESSO ASS. RINASCITA VENTIMIGLIESE (protezione civile)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2008–28/03/2014

LAUREA IN "TECNOLOGIA, IGIENE, E SANITA' DEGLI
ALLEVAMENTI ESTENSIVI ECOCOMPATIBILI" . Classe:Scienze
e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.
Università degli studi di Messina, MESSINA (Italia)
1. Responsabile zootecnico di allevamenti di animali da reddito, con particolare riferimento alla
gestione igienica e qualitativa dei ricoveri, al benessere animale, alla selezione ed al management dei
riproduttori, alla organizzazione dei flussi produttivi, ecc.; 2. Tecnico mangimista presso allevamenti di
animali da reddito, con particolare riferimento alla pianificazione e gestione della razione in funzione
della specie, dell'età, delle attitudini produttive, dello stato fisiologico, ecc.; 3. Tecnico specializzato nel
comparto dell'industria mangimistica; 4. Responsabile di produzione nelle industrie degli alimenti di
origine animale con particolare riferimento alla organizzazione dei flussi produttivi, alla corretta
applicazione e gestione di opportune tecnologie di processo, al monitoraggio dei parametri di
produzione, alla gestione della documentazione inerente le tecnologie di produzione; 5. Responsabile
qualità delle industrie degli alimenti di origine animale, con particolare riferimento alla stesura e
gestione delle procedure inerenti il sistema HACCP, i sistemi volontari della Gestione della Qualità
(ISO 9000), i sistemi IFS/BRC, i sistemi volontari di Certificazione della Rintracciabilità (ISO 22005) e
della Sicurezza Alimentare (ISO 22000), i sistemi di Certificazione DOP, IGP ed STG; 6. Tecnico per la
pianificazione e realizzazione della filiera zootecnica e delle innovazioni del settore delle produzioni
animali, con riferimento alla individuazione ed utilizzazione degli strumenti di programmazione
regionale, nazionale e comunitario a sostegno di soggetti pubblici e per lo sviluppo delle aziende della
filiera agrozootecnica anche in ambito innovazione e trasferimento tecnologico. 7. Tecnici di
laboratorio per qualità degli alimenti zootecnici e di origine animale, per la formazione a vario titolo e
livello di tecnici con capacità di utilizzo di tecnologie nuove in ambito analitico a supporto della filiera
agrozootecnica e della sicurezza alimentare.

2003–02/07/2008

Diploma maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico
2007/2008
Liceo Scientifico "Nicolò Palmeri" di Ciminna sezione staccata di Termini Imerese,
TERMINI IMERESE (Italia)
Preparazione nel campo delle materie scientifiche, della chimica, della biologia e scienze della terra,
della storia e letteratura italiana e latina, nell'ambito storico-filosofico, della storia dell'arte e nell'ambito
matematico-fisico.

2016

ABILITAZIONE AGROTECNICO LAUREATO

COMPETENZE PERSONALI

2/7/18
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Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ingleseI

A2

A2

A2

A2

B1

francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Le mie esperienze mi hanno permesso di operare in ambienti multiculturali. ho imparato a lavorare in
squadra, inserendomi senza alcuna difficoltà negli ambienti in cui è fondamentale la capacità di
collaborazione e confronto con gli altri, il tutto per portare avanti un obiettivo comune
-Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come collaboratore presso il
CAF-Patronato. -Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di
volontariato presso l'associazione ASS.Rinascita Ventimigliese (protezione civile)-

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS;
Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE; Ottima conoscenza di HTML;
Ottima conoscenza di fogli di calcolo e software di elaborazione statistica (EXCELLE ecc..)
-Ottime conoscenze su navigazioni Internet e gestione di posta elettronica; -Ottime capacità di
consultazione di database di tipo scientifico.
Patente di guida

B

Collura Filippo
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