Sorbino Leonida
Via Salvatore Quasimodo, 30, 06073 Corciano (PG) (Italia)
340 4834986

0755178701

sorbinoleonida@gmail.com - sorbinoleonida@pec.it
Sesso F Data di nascita 16/07/1981 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
In corso

Consulente per la qualità e tecnico di laboratorio
KPS, Bavicchi S.p.a. Perugia
-

12/2017–5/2018

Analisi di qualità delle sementi :germinabilità, purezza.
Analisi microbiologiche chimico/fisiche.
Consulente H.A.C.C.P. :verifica del sistema di autocontrollo igenico-sanitario, controllo delle
procedure e conformità delle stesse alle normative Europee in materia alimentare.

Tirocinio formativo
Biotecnologie B.T. S.r.l., Todi

01/2009–06/2016

-

Analisi microbiologiche chimico/fisiche in BPL su fitosanitari:

-

Biopesticidi a base di microorganismi (batteri, funghi e lieviti).

-

Biostimolanti di origine naturale.

-

Analisi dei contaminanti quantitative e qualitative (aerobi, anaerobi, funghi e lieviti,
Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, Listeria monocytogenes, Shigella flexneri ,
Salmonella, Vibrio cholerae, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Bacillus
Cereus ).

-

Determinazione del contenuto attivo tramite conta diretta al microscopio (camera di Thoma,
germinabilità delle spore) e in piastra (conta CFU,Linearità e Precisione).

-

Validazione del metodo analitico (linearità, accuratezza).

-

Determinazione della MIC mediante E-TEST.

-

Studi in shelf-life.

-

Studi di efficacia dei biocidi su larve e artropodi.

-

Studi di efficacia dei prodotti fitosanitari in serra (germinazione , fitotossicità, resa della
cultura).

-

Conoscenza delle procedure in BPL dei processi organizzativi dei suoi fini e metodi, la
relativa documentazione, compilazione ed archiviazione.

Cuoca e Barista
G.emme gestioni s.r.l. "VCafé" palestra Virgin, Perugia
-

Preparazione e somministrazione alimenti.

-

Preparazione bevande fresche:frullati e centrifughe.

-

Caffetteria.

Curriculum Vitae

11/2008–02/2009

Leonida Sorbino

Addetta al banco nei servizi di ristorazione
Lancelot s.r.l Ristorante "Old Wild West ", Perugia

04/2008–07/2008

-

Servizio al tavolo.

-

Servizio al banco.

-

Lavapiatti.

-

Pulizia locali.

Addetta alla Contabilità
Regione Umbria, Perugia

10/2007–11/2007

-

Servizio cassa presso mensa universitaria.

-

Contabilità interna.

Commessa di vendita
Reds Diffusion S.p.A, Perugia

10/2007–10/2007

-

Addetta alla vendita.

-

Addetta alla cassa.

Pulitore di locali
AGORA SAN CARLO BORROMEO O.N.L.U.S. SCUOLE COMUNALI, Corciano (PG)

07/2007–09/2007

-

Pulizia locali.

-

Lavapiatti.

Commessa di vendita.
BIJOUX CENTER SAS DI G. D'ALES c/o c.c., Corciano (PG)

05/2007–07/2007

-

Addetta alla vendita.

-

Addetta alla cassa.

-

Riparazione bigiotteria.

Commessa di vendita.
MIROGLIO S.P.A "Motivi" presso centro comm.le Gherlinda, Corciano (PG)

10/2006–12/2006

-

Addetta alla vendita.

-

Addetta alla cassa.

Vetrinista
NARA CAMICEE, Corciano (PG)

06/2006–08/2006

-

Addetta vetrina.

-

Addetta alla vendita.

Addetta alla Contabilità
Regione Umbria, Perugia
-

Servizio cassa presso mensa universitaria.
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-

Contabilità interna.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Livello 5 QEQ

Nov. 2016 – Nov. 2018

Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e i processi
a base biotecnologica
ITS Umbria Made in Italy, Innovazione, Tecnologia e Sviluppo
98/100
Durata:
1800 ore (1000 di formazione teorico-laboratoriale e 800 di tirocinio in azienda)

Competenze Acquisite:
Tecniche di fermentazione per prodotti biotecnologici, processi industriali per la produzione di biobased products, tecniche analitiche, metodologie strumentali, tecniche di acquisizione dati, culture di
contesto in riferimento alle legislazioni nazionali e comunitarie, origini e produzione delle biomasse,
filiera dei rifiuti, recupero, riutilizzo e riciclo delle materie; Caratterizzazione biochimica e chimico-fisica
dei materiali; Analisi emissioni camini.
Certificazioni:

09/1995–07/2000

-

Formazione generale e formazione specifica - rischio alto (16 ore) ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011;

-

Addetto al Primo Soccorso in aziende del gruppo B/C (12 ore) ai sensi dell’Accordo
Stato–Regioni del 21.12.2011, e articoli 18 e 45 del D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03;

-

Addetti Antincendio in attività lavorative a Rischio Medio (8 ore) ai sensi dell'art. 37
comma 9 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

Ragioniere e Perito Commerciale

Livello 5 QEQ

Istituto Tecnico Commerciale "Aldo Capitini", Perugia
-

preparazione culturale di base.

-

buone capacità linguistico-espressive.

-

buone capacità logico-interpretative.

-

Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

B1

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze professionali

Leonida Sorbino

- possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative al contatto
con il pubblico.
- possiedo buone capacità di relazione con la clientela.
-Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
-Sono in grado di lavorare in situazioni di stress capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni con
il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

AGILE
GOLDMINE
SISTEMI OPERATIVI WINDOWS:
WINDOWS XP
WINDOWS 7
WINDOWS 10
SUITE MICROSOFT OFFICE:
WORD
EXCEL
POWERPOINT

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altre Capacità e Competenze

Sono una persona dinamica ed in continua evoluzione, mi piace fare nuove esperienze e mettermi
alla prova. Ho frequentato un corso di arrampicata, successivamente un corso di speleologia al C.A.I.,
mi piace stare a contatto con la natura e con il mio gruppo "GSCAIPG" ci dedichiamo a progetti di
pubblica utilità, e ci impegniamo a trasmettere la conoscenza e il rispetto dell'ambiente ipogeo e della
montagna in generale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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