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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome e Cognome  ELENA SURACE 
Indirizzo  VIA PAOLO GIOVANNI MARTINI N. 32  40134  BOLOGNA (BO) 
Telefono  348 9104915 

E-mail  e.surace@cicabo.it  
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/08/1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2015 – oggi  
   

• Tipo di impiego  Biologa Libera Professionista 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza in materia ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
di igiene e sicurezza alimentare, per conto di C.I.C.A. Bologna, Consorzio 
Interprovinciale Cooperative Agricole. 
- Attività di consulenza in materia ambientale: consulenza aziendale inerente la 
conformità alla normativa ambientale (scarichi, emissioni in atmosfera e gestione dei 
rifiuti); consulenza volta all’ottenimento e al mantenimento di certificazioni di Sistemi di 
Gestione Ambientali in conformità allo standard ISO 14001; auditor interno di Sistemi di 
Gestione Ambientali; consulenza volta al riconoscimento sanitario di impianti di biogas.  
- Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
consulenza aziendale inerente la conformità alla normativa relativa alla Salute e alla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro; consulenza volta all’ottenimento e al mantenimento di 
certificazioni di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(standard 18001:2007 e linee guida INAIL); auditor interno di Sistemi di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) di aziende agricole, impianti di biogas e uffici, formazione dei 
lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 
- Attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza alimentare: consulenza 
aziendale inerente la conformità alla normativa relativa all’igiene e alla sicurezza 
alimentare; redazione di piani di autocontrollo HACCP e formazione del personale 
addetto. auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare conformi agli 
standard ISO 22000:2005, BRC e IFS 
- Collaborazione con Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 
 
 

• Date (da – a)  2012 – 2014 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto per lo svolgimento di attività di consulenza in materia ambientale, di 
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sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di igiene e sicurezza alimentare per C.I.C.A. 
Bologna, Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole. 

   
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di consulenza in materia ambientale: consulenza aziendale inerente la 

conformità alla normativa ambientale (scarichi, emissioni in atmosfera e gestione dei 
rifiuti); consulenza volta all’ottenimento e al mantenimento di certificazioni di Sistemi di 
Gestione Ambientali in conformità allo standard ISO 14001; auditor interno di Sistemi di 
Gestione Ambientali; consulenza volta al riconoscimento sanitario di impianti di biogas. 
- Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
consulenza aziendale inerente la conformità alla normativa relativa alla Salute e alla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro; consulenza volta all’ottenimento e al mantenimento di 
certificazioni di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(standard 18001:2007 e linee guida INAIL); auditor interno di Sistemi di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.  
- Attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza alimentare: consulenza 
aziendale inerente la conformità alla normativa relativa all’igiene e alla sicurezza 
alimentare; redazione di piani di autocontrollo HACCP e formazione del personale 
addetto,  
- Collaborazione con Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 
• Date (da – a)  2008 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Tutor del Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (da – a)  22 e 23 febbraio 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CSQA Certificazioni S.r.l. sede di Parma – Corso per auditor interni di Sistemi di 

Gestione per la Sicurezza Alimentare (UNI EN ISO 22000:2015) – 16 ore 
• Qualifica conseguita  Auditor interno di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare (UNI EN ISO 

22000:2015) 
 

• Data (da – a)  22 maggio – 05 giugno 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA sede di Bologna – Corso per formazione formatori in ambito sicurezza sul lavoro – 

24 ore 
• Qualifica conseguita  Formatore in ambito di sicurezza sul lavoro 

 
• Data (da – a)  12 e13 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERMET Scarl. Headquarter Italy – Corso per auditor interni del Sistema di Gestione 
per la Sicurezza -16 ore 

• Qualifica conseguita 
 

 Auditor interno del Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo standard BS-
OHSAS 18001:2007 
 

• Data (da – a)  giugno - luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Corso RSPP Modulo B Macrosettore 1 

(36 ore) e Macrosettore 9 (12 ore) 
• Qualifica conseguita 

 
 Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) per aziende del macrosettore 1 (agricoltura) e 9 (uffici e servizi). 
 

• Data (da – a)  aprile – maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IF Felsilab Innovazione e Formazione – Corso RSPP modulo A (28 ore) e modulo C (24 

ore) 
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• Data (da – a)  settembre – ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERMET Scarl. Headquarter Italy – Corso per auditor di Sistema di Gestione 

Ambientale secondo gli standard ISO 19011 e ISO 14001 (40 ore) 
• Qualifica conseguita 

 
 Auditor di Sistema di Gestione Ambientale 

   
• Data (da – a)  2010 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – Master in Sistemi di Gestione Ambientali (14001 ed EMAS) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
2007 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Università di Bologna – Corso di Laurea Specialistica in Biologia Molecolare e Cellulare  
 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Biologia Molecolare e Cellulare con voto 110/110 e lode 
 

 
 • Date (da – a) 

  
 
2003 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche 
 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea triennale in Scienze Biologiche con voto 107/110 

  
 

 
 • Date (da – a) 

  
1999 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Liceo Linguistico  
 
Maturità linguistica con voto 100/100 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

ALTRE LINGUA  
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Apple e Linux, nell’utilizzo di differenti 
software applicativi. Buone capacità di creazione di fogli di lavoro, presentazioni, database e 
grafici attraverso i pacchetti Microsoft, Apple o Open Office. Creazione di pagine HTML ed 
amministrare siti web. 

 


