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Nome(i) / Cognome(i) Luigi Gennari 
Indirizzo(i) Via Venezia 1 – 47841 Cattolica

Telefono(i) 0541 963542 Cellulare: 348 7346026

Fax

E-mail gensec@inwind.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/11/1974

Sesso maschile 

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Controllo Qualità e Ricerca Sviluppo Settore Chimico Ambientale, Alimentare, 
Merceologico e Farmaceutico

Esperienza professionale

Date 08/2007

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico di laboratorio chimico e certificazione

Principali attività e responsabilità Analisi chimiche ambientali, agroalimentari e gestione campioni

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CSA S.p.A Via al Torrente 22 – 47900 Rimini

                       Tipo di attività settore Determinazione di microinquinanti inorganici metallici mediante Fotometro al plasma: ICP ottico e ICP 
massa; Analizzatore automatico di Mercurio in matrici solide: DMA 80; Analizzatore elementare CHNS; 
Spettrometro di fluorescenza atomica per metalli idruri; determinazione dell'amianto in matrici solide mediante
spettrometria di diffrazione raggi X, spettrofotometria infrarossa e microscopia a contrasto di fase

Date 08/2003 – 08/2007

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico divisione laboratori 

Principali attività e responsabilità Analisi chimiche e gestione campioni

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

HERA S.p.A. Laboratorio unità Ravenna, via Bassette 3 – 48100 Ravenna

Tipo di attività o settore Diviione Reti & Ricerca e Sviluppo presso Laboratorio unità Ravenna: analisi chimico agronomiche (terreni, 
fanghi per lo spandimento, fertilizzanti e compost), ambientali (acque potabili, reflue e rifiuti)

Date 04/2001 - 08/2003

Lavoro o posizione ricoperti tecnico analista chimico e coordinatore di laboratorio

Principali attività e responsabilità Analisi chimiche, gestione campioni, coordinamento attività laboratorio

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratorio Chimico Merceologico S.r.L., via Ravennate 1020 - Cesena

Tipo di attività o settore Reparto analisi chimiche merceologiche e agroalimentari  con utilizzo di: Gascromatografo e spettrometro di
massa; HPLC / DAD; Assorbimento Atomico mediante  fiamma,  fornetto di grafite e sistema a idruri.

Date 03/2000 – 04/2001

Lavoro o posizione ricoperti ricercatore libero professionista

Principali attività e responsabilità Ricerca e sperimentazione in ambito enologico presso i laboratori del c.d.l. in Scienze e Tecnologie 
Alimentari

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CRPV soc. coop. a r.l., Capocolle di Bertinoro
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Tipo di attività o settore Filiera vitivinicola

Date 03/1997 – 03/1999

Lavoro o posizione ricoperti tecnico analista di laboratorio

Principali attività e responsabilità Analisi chimiche, gestione campioni

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratorio Chimico Merceologico S.r.L., via Ravennate 1020 - Cesena

Tipo di attività o settore Reparto analisi chimiche merceologiche e agroalimentari

Date 1998

Lavoro o posizione ricoperti lavoro  a tempo parziale della durata complessiva di 150 ore presso i laboratori didattici del C. di L. in Scienze e 
Tecnologie Alimentari  sede di Cesena

Principali attività e responsabilità organizzazione dei laboratori didattici e la preparazione del materiale per le esercitazioni.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C. di L. in Scienze e Tecnologie Alimentari  sede di Cesena, via Ravennate 1020 - Cesena

Date Giugno – Ottobre 1996

Lavoro o posizione ricoperti loperaio stagionale per l’assemblaggio di quadri elettrici per macchine a controllo numerico 

Principali attività e responsabilità assemblaggio di quadri elettrici per macchine a controllo numerico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 N & T Italia S.R.L: di Tavullia (PS)

Istruzione e formazione 

Date 24.25 Ottobre 2013

Corso di Formazione Specialistica Sicurezza su Difrattometria a raggi X e spettroscopia infrarossa in 
trasformata di Fourier

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Teoria e pratica dell'applicazione dei metodi strumentali in Difrattometria a raggi X e spettroscopia infrarossa 
in trasformata di Fourier, alla determinazione dell'amianto in matrici solide

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

INAIL Centro Ricerche Monte Porzio

Date 11/01/13

Corso di formazione Sicurezza sul lavoro

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza; rischio chimico cancerogeno; rischi fisici; 
rischio attrezzature; rischio biologico; videoterminali; dispositivi di protezione individuale e collettiva; ambienti 
di lavoro; movimentazione manuale dei carichi; rischio infortunio, incidenti e quasi incidenti 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

CSA S.p.A Via al Torrente 22 – 47900 Rimini

Date 05/2004 – 11/2005

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di primo Livello

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Scienze della Grappa  e dei distillati, progettazione, gestione e controllo qualità nell’industria dei distillati e 
delle bevande alcoliche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Udine in collaborazione con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN), 
Università degli Studi di Trento,  Centro Studi e Formazione Assaggiatori s.c.a r.l. e Istituto Nazionale 
Grappa

Date 17,18,19 Aprile 2002

Titolo della qualifica rilasciata valutatore interno della qualità nei laboratori di prova
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Valutazione interna della qualità nei laboratori di prova ai sensi delle   norme UNI CEI EN ISO /IEC 17025 e 
UNI EN 30011

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

CSQA Certificazioni S.r.l. e Neotron Servizi S.r.l.

Date 19 marzo 2002

Giornata di formazione sulla Gestione della Qualità nel Laboratorio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

aspetti normativi e le linee guida riguardanti la gestione informatizzata dei laboratori e la qualificazione degli strumenti di
misura.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

METTLER TOLEDO 

Date  21 Febbraio 2002 

giornata di studio sulla Stima e valutazione delle incertezze nelle Analisi Chimiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 tecniche di stima e valutazione delle incertezze nelle analisi chimiche mediante consultazione e applicazione delle 
procedure riportate nei manuali SINAL

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ULTRA Scientific Italia 

Date 9,10,11 Maggio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso sull'applicazione del Sistema HACCP e ruolo del S.S.N. in regime di autocontrollo

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 aspetti legislativi e teorico-pratici  riguardanti l’autocontrollo e l’applicazione del sistema HACCP.  

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 ISSEL (Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali)

Date 10/1993 – 03/2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chimica e biochimica degli alimenti, microbiologia degli alimenti, tecnologie dell’industria alimentare, 
controllo qualità e tutela igienico sanitaria degli alimenti

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Bologna,  Facoltà di  Agraria

Date 09/1989 – 07/1993

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Chimico Industriale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Complementi di chimica fisica, analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa e strumentale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi di Forlì

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
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Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

     Conoscenza delle tecniche di stima e valutazione delle incertezze nelle analisi chimiche
     Conoscenza acquisita nell’ambito dell’applicazione del sistema HACCP al settore agroalimentare
     Conoscenza acquisita nell’applicazione delle normative riguardanti igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Capacità e competenze
informatiche

Esperienza acquisita nell’utilizzo dei programmi del pacchetto Office: Excel, Word,   Power point, Publisher; 
Internet explorer e Microsoft Outlook

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e competenze

Patente Patente A, B

Si autorizza il trattamento dei dati personali 

                                                                                                                                                                     In Fede Dr. Luigi Gennari

    

Data__07/01/2020_______________

                                                                                                                                                   IN FEDE
                                                                                                                                            Dr. Luigi Gennari
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Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze 
fiscali delle attività lavorative 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile 
la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine 
settimana) 
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