FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Diego Vairani

Indirizzo

Via XX Settembre
Soresina (CR), 26015

Telefono

Cell. 3398423737

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

diegomarinella@gmail.com; lablatte@aral.lom.it
Italiana
25/06/1977

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 1998 ad oggi
Associazione Regionale Allevatori Lombardia, Via Kennedy 30, 26013,
Crema (CREMONA)
Laboratorio Analisi
Responsabile Laboratorio Latte
- Responsabile del settore latte analisi Controlli Funzionali
- Responsabile del settore latte analisi Pagamento Latte Qualità
- Gestione del personale del settore
- Organizzazione del lavoro del settore: dal trasporto dei campioni, alla loro
conservazione, analisi e invio degli esiti
- Analisi dei campioni
- Gestione delle apparecchiature e strumenti di analisi: manutenzioni, tarature
- Contatti e rapporti con i clienti e i fornitori
- Contatti e rapporti con le Sedi Territoriali
- Contatti e rapporti con il Laboratorio di Riferimento Standard Latte
dell’Associazione Italiana Allevatori
- Gestione, controllo e archiviazione di tutta la documentazione del settore
latte
- Auditor interno per l’applicazione del Sistema Qualità nei laboratori di prova
(UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005)
- Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da giugno 1997 ad aprile 1998
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Servizio di leva prima presso la Caserma S.M.I.C.A. di Nocera Inferiore e poi
trasferito presso la Caserma operativa Artiglieria Corazzata Ariete di Maniago.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aiuto cuoco e addetto alla distribuzione dei pasti
- Aiuto cuoco nella preparazione di primi piatti, secondi piatti e contorni
- Distribuzione pasti
- Pulizia della sala da pranzo e delle postazioni di distribuzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 1997 a maggio 1997
Comune di Pizzighettone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1996 a dicembre 1996
Ditta SORINI

Cantoniere
Gestione del verde pubblico
Pulizia di strade e marciapiedi

Industria alimentare
Magazziniere
Carico, scarico e sistemazione dei prodotti
Preparazione delle spedizioni di prodotti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
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Settembre 1991 – giugno 1996
Istituto Tecnico Industriale Statale – ITISGalileo Galilei
Indirizzo Tecnologie alimentari:
Chimica generale; Chimica strumentale; Chimica fisica; Biochimica; Biologia;
Microbiologia; Chimica degli alimenti; Impianti.
Diploma di Perito in tecnologie alimentari
Voto conseguito: 45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ottime capacità organizzative, gestionali e relazionali
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

Francese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

Strumenti analitici prevalentemente utilizzati e tecniche applicate durante le
esperienze lavorative:
- Milkoscan 4000, Milkoscan FT6000, Milkoscan FTPlus; Milkoscan 7
- Fossomatic 5000, Fossomatic FC; Fossomatic 7 DC
- Bactoscan FC;
- pHmetro;
- Crioscopio;
- Fluorophos ALP per analisi fosfatasi
- E.F.A. Phmetria differenziale
- Conduttimetro
Corsi svolti:
- Corso FOSS Italia: Teoria di funzionamento per le apparecchiature:
Milkoscan 4000, Milkoscan 605., Fossomatic 360/400, Fossomatic 5000
(aprile 2003).
- Corso FOSS Italia: CSM-CFC Per l’utilizzo di gestione del software di
gestione Foss Integrator e la manutenzione degli strumenti Milkoscan FT6000
e Fossomatic FC (aprile 2005).
- Corso PBIntenational: “La sicurezza nel laboratori di analisi” (settembre
2007).
- Corso UNICHIM: “La sicurezza nei laboratori chimici” (novembre 2010).
- Corso UNICHIM: “Sistema di Gestione per la qualità nei laboratori di analisi.
Guida all’accreditamento dei laboratori. Illustrazione delle Norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2005. Impostazione della documentazione” (maggio 2012).
- Corso UNICHIM: “Audit nel laboratori: formazione degli Auditor”
(Giugno 2012).
- Partecipazione Meeting dei Responsabili e tecnici dei laboratori del settore
lattiero caseario (anni 2006-2007-2008-2009-2011-2012-2013-2014-20152016-2017).
- Workshop KOSMONET: “ASSICURAZIONE QUALITA’ DEI RISULTATI
DI PROVA: La gestione del Piano di Assicurazione della Qualità a supporto
dell’affidabilità del processo analitico in chimica e microbiologia”.
- Corso UNICHIM: “Il Sistema Informatico nei Laboratori di Prova ed i
Requisiti della ISO/IEC 17025. Software Gestionali, di calcolo e Firmware.
Verifiche e Validazioni” (ottobre 2017).
- Corso UNICHIM: “La qualità nei laboratori di prova – Assicurazione della
qualità dei dati” (ottobre 2017).
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- Corso UNICHIM: “La Gestione dei Processi in un laboratorio di prova
conforme alla ISO/IEC 17025” (ottobre 2017).
- Corso UNICHIM: “La qualità nei laboratori di prova – Costruzione e
gestione delle carte di controllo” (ottobre 2017).
- Corso FOSS Utenti Rete Mosaic (settembre 2020)
- Corso Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (dicembre 2020 –
gennaio 2021)
Utilizzo computer:
- Pacchetto Office;
- Foss Integrator;
- Internet;
- ProlabQ

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Da maggio 2014 ricopro la carica di Sindaco del Comune di Soresina (Comune
della Provincia di Cremona di circa 9.0000 abitanti).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
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