
Sono una persona affidabile, solare ed
appassionata del proprio lavoro. L'avere avuto
esperienze lavorative in diverse aziende, tra cui il
pastificio De Cecco SpA a Fara S.Martino(Ch) e
3cantine del panorama abruzzese, mi ha permesso
di sviluppare le mie competenze chimiche e
microbiologiche e  reso un'ottima teamworker, oltre
che multitasking.

Su di me

       Monica Fars
                            B IOLOGA 

• 24cfu relativi alle competenze di base nelle
discipline antro-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecniche didattiche(conseguiti a
marzo 2019);
• analisi microbiologiche su matrici alimentari, acque
e superfici, con relative identificazioni; controlli sulle
linee produttive e delle materie prime;
• utilizzo Windows ed Excel, posta elettronica e
internet;
• buona conoscenza  della lingua inglese;
• resilienza;
• proattività;
• problem solving;
• ottime capacità di organizzazione del lavoro e
individuazione delle priorità.

 
 
Competenze tecniche e
trasversali

Monica Fars 
Via Rio Torto, Termoli(Cb)
monica.fars@yahoo.it
Cell: 3921257063
Contatto Skype: monica.fars@tiscali.it
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali
secondo il Dec.Legisl 196/2006
 
 
 

 
 
 
 
 
Contatti:

Distillerie D'auria-Ortona(Ch)
Settembre 2018 - Dicembre 2018
-Preparativa di  vini, fecce liquide e solide e vinacce;
- distillazione e lettura densità con bilancia idrostatica;
- Hplc per valutazione dell'acido tartarico nei campioni.

ANALISTA DI LABORATORIO

Principali esperienze lavorative

ANALISTA  MICROBIOLOGICO 
De Cecco SpA -Fara S.Martino(Ch)
Ottobre2016 - Agosto2017
-Controlli su materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed
elaborazione di schede tecniche di prodotto.
ANALISTA DI LABORATORIO
Caldora Vini-Farnese Ortona(Ch)
Dicembre2013-Agosto2015
-Analisi chimiche e microbiologiche su mosti e vini(uso
WineScanFoss,metodo membrane filtranti ed epifluorescenza)
ANALISTA DI LABORATORIO in vendemmia
Citra Vini e Collemoro Vini(Ch)
Settembre-Dicembre 2011 e 2012
ANALISTA E CONTROLLO QUALITA'
Allegrino srl latticini-Lanciano(Ch)
-Analisi chimiche e microbiologiche su latte e derivati, controllo su
linee produttive ed operatori e relativa formazione su pulizie ed
Haccp.
 
 
 
 
 

Master in "Sicurezza, igiene e qualità degli alimenti":

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Formazione

- Legislazione alimentare;
- Esempi di manuali Haccp nella ristorazione;
- Tirocinio presso il caseificio "Allegrino srl" come controllo ed assicurazione
qualità.

Ottobre 1997 - novembre 2003
Scienze Biologiche V.O.

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

- Conseguimento laurea v.o. con voto 106/110;
- superamento esame di stato per abilitazione alla professione(fine novembre
2003).


