CURRICULUM VITAE DI POMPEI ILENIA

DATI ANAGRAFICI
Ilenia Pompei
Nata il 13/03/1976 a Sassocorvaro (PU)
Residenza in Via Serra Nanni n. 180
47868 Montecopiolo (RN)
Telefono 333/3210194
e-mail: i.pompei@alice.it

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

•
-

•

Incarico di amministratrice della società T.C.S. Titan Consulenze & Servizi
s.r.l sita in strada La Ciarulla n. 62 – 47899 Serravalle RSM
Nell’ambito di tale attività, vengono erogati i seguenti servizi:
Docenze in corsi in materia di igiene degli alimenti, sicurezza e qualità
nel settore alimentare (corsi accreditati presso il DSP Sammarinese)
Docenze in corsi in materia di igiene degli alimenti, sicurezza e qualità
nel settore alimentare per attività site nella Regione Emilia-Romagna
(docenze effettuate per conto dell’OSA ed accreditate per ogni singola
attività)
Docenze in corsi in materia di igiene degli alimenti, sicurezza e qualità
nel settore alimentare per attività site nella Regione Marche
Consulenza per la redazione di Piani di Autocontrollo;
Consulenza circa le procedure per il Riconoscimento Comunitario di
stabilimenti per la produzione di prodotti di origine animale (Reg. CE
853/2004.);
Consulenza circa le procedure da adottare ai fini della Rintracciabilità
degli alimenti in adempimento al Regolamento CE 178/2002;
Consulenza circa la conformità delle etichette dei prodotti alimentari
(Reg. UE 1169/2011, DD n. 23/2015);
Assunzione incarico Responsabile Autocontrollo in attività che producono
prodotti Gluten-free
Consulenza circa la produzione e commercializzazione di integratori
alimentari e relative notifiche su NSIS
Consulenza finalizzata alla certificazione delle aziende secondo le norme
ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO22005, BRC food, BRC packaging,
certificazioni prodotti biologici
Consulenza circa la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, comprensiva
della valutazione dei rischi dell’impresa a successiva redazione della
documentazione prevista dalla normativa (D.Lgs. 81/08 – legge 31/1998);
Assunzione di incarico di Responsabile di Piscina come previsto dal DD
10/2012
Consulenza redazione piani di autocontrollo per Piscine
Consulenza redazione piani di autocontrollo Legionella
Incarico come biologa presso il laboratorio Analisi Chimico Cliniche Selemar
s.a.s di Fulvi B. ( Urbino) dove ha acquisito esperienza nei vari settori di
microbiologia, chimica clinica, ematologia, immunologia, coagulazione.

• Volontariato presso il Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche
dell’ospedale Lanciarini di Sassocorvaro (PU) direttore Dott. Oriano Tiberi con
esperienza nel campo della chimica clinica, coagulazione e microbiologia

Dal 2008
(in corso)

2003-2008

2001/2003

CARRIERA
SCOLASTICA /
FORMAZIONE

•

Studi di shelf life per le produzioni alimentari svoltosi il 14 maggio 2022 –
Ente erogatore Hideea!

2022

•

Etichettatura dei prodotti alimentari svoltosi il 4 marzo 2022 – Ente
erogatore Hideea!

2022

•

Il Sistema di Rintracciabilità nella Filiera alimentare e mangimistica: la ISO
22005 svoltosi in data 25 ottobre 2021 - Ente erogatore: DNV GL Business
Assurance Italia srl

2021

•

Introduzione allo Standard BRC Packaging – Versione 6 svoltosi in data 22
maggio 2020 – Ente erogatore: DNV GLBusinessAssurance Italia srl

•

Corso per Responsabile della Piscina svolto presso il Centro di Formazione
Professionale (RSM)

•

Corso di Euro progettazione svoltosi a Macerata Feltria (PU) nel periodo
ottobre-dicembre 2009

2009

•

Seminario: Le infezioni sessualmente trasmissibili svoltosi a Montecosaro
Scalo

2008

•

Seminario: Criteri pratici per l'interpretazione dei risultati di VEQ nel
Laboratorio Biomedico svoltosi a Montecosaro Responsabile scientifico Prof.
Marco Rocchi

2006

•

Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo conseguita presso
l'Università degli studi di Urbino

2001

•

•
LINGUE

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo biomolecolare) conseguita
presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università
degli studi di Urbino con tesi sperimentale presso l'istituto di Chimica
Biologica "G. Fornaini" dal titolo "Regolazione del ciclo cellulare : il sistema
ciclina B1-Chinasi p34cdc2 nell'infezione da HIV".
Relatore Chiarissimo Professore Mauro Magnani.
Votazione di 110 /110 e dichiarazione di lode.
Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico
"Montefeltro" di Sassocorvaro (PU). Votazione 54/60.

Italiano (madrelingua)
Inglese (scolastico)
Francese (scolastico)
Buon utilizzo sistema operativo Windows e applicativi Office
Buon utilizzo piattaforme utili alla FAD

Montecopiolo (RN), 14/05/2022
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2001

1995

