
 

Pagina 1 - Curriculum vitae of 
[ Zaccaria Cristina ] 

 

  

 

                                                    
                      

F O R M A T O  E U R O P E O  
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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristina Zaccaria 

Indirizzo  Via Traiano - scala C   - Terracina (LT) 

Telefono  +39 347 6232911   

   

E-mail  cres.zac@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/09/1971 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Da gennaio 2001 ad oggi 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoro presso  Gruppo KORIAN Francese, leader europeo nei servizi assistenziali. 

  

Le mansioni che svolgo attualmente all’interno del Gruppo KORIAN  sono: 

 

• Gestione dei rifiuti secondo il “ Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 

• Controllo della procedura HACCP e compilazione della relativa  modulistica 

           

• Data 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Da febbraio 2001- agosto 2001  

 

ho lavorato con contratto a tempo determinato, part-time, presso la Società UNIONE SERVIZI 
ROMA S.r.l,  Via Po, 19 -00198 ROMA, Società di Servizio di Confindustria.  

Organizzazione corsi di Formazione Aziendale 

    

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

 15 – 18 dicembre 2015 

 

Corso di Formazione FSC per Catena di Custodia 

Corso  tenuto da  ETIFOR Srl in collaborazione con FSC Italia,  a Legnaro (PD),    

 c/o il Dip.to Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell’Università degli   

 Studi di Padova. 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contenuti del corso: 

Il Forest  Stewardship  Council: origini, struttura di governance, finalità, strumenti, evoluzione  
diffusione 

Panoramica degli standard FSC per la certificazione e la verifica della Catena di Custodia 

Standard FSC-STD-40-004 v.2-1: contenuti e scopo dello standard, requisiti generali e di 
sistema, sistemi di controllo delle dichiarazioni 
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• Standard FSC-STD-40-007 v.2-0: i materiali da recupero nella catena di custodia 

• Standard FSC-STD-40-005 v.2-1: il Legno Controllato FSC 

• Standard FSC-STD-40-003 v.2-0: le certificazioni multisito e di gruppo della catena di custodia 

• Standard FSC-STD-40-006 v.1-0: certificazione di progetto 

• Standard FSC-STD-50-001 v.2-0: requisiti generali per l’uso dei marchi FSC, uso dei marchi   

  FSC sui prodotti, uso dei marchi FSC a fini promozionali 

• Gli schemi FSC e PEFC a confronto 

• Test finale  

• Qualifica conseguita  Consulente FSC 

 
 
 
                                                 • Date              23/05/2014 
 
      Nome e tipo di istituto di istruzione           Laurea in Economia e Gestione delle PMI  presso  l’Università di Cassino   
                                                                        (FR),  con voto 110/110. 
                                                                       Tesi di laurea: Il Tissue come packaging alimentare; Certificazione Catena di    
                                                                       Custodia FSC”.  
        
        Principali tematiche/competenze    
                          professionali acquisite          Attraverso questo studio si rileva che la sostenibilità ambientale è ormai divenuta 

uno dei pilastri dello sviluppo socio economico. Essa va perseguita attraverso una 
sinergia tra sistema industriale, mondo istituzionale e parti sociali al fine di attivare 
un impegno condiviso pro-attivo e responsabile che dia vita ad un circolo virtuoso 
di emulazione reciproca. Per le aziende e le industrie che producono, trasformano 
o commercializzano prodotti del settore legno-carta, le certificazioni secondo gli 
Standard FSC, diventano , quindi, strumenti credibili per dimostrare il loro 
impegno verso un uso corretto e responsabile delle risorse naturali e quindi per 
migliorare la propria reputazione aziendale. 

  
                                                 • Date                09/10/2012 
 
      Nome e tipo di istituto di istruzione           Corso di Formazione Professionale: Creazione di “ SPIN OFF”   

 della durata complessiva  di 150 ore , organizzato dall’ Università di  Cassino.   
 Asse/ Misura  Por Obiettivo 2 FSE 2007-2013 -Asse II Occupabilità  approvato        
 dalla Regione Lazio con Determinazione n° 0523. 

        
 

   • Date                09/10/2012 
 
      Nome e tipo di istituto di istruzione               Maturità Classica       
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali, al dialogo e alla    
 comunicazione con persone anche di culture differenti    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottime capacità organizzative e predisposizione al lavoro di gruppo. Ottime abilità di problem 
solving  e nell’affrontare situazioni di criticità anche in momenti di pressione.  
Capacità acquisiste nel tempo, soprattutto durante il lavoro presso l’attuale Azienda per cui 
lavoro e grazie a doti  personali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei pacchetti operativi e applicativi Office (Word, Excel, Access, Power 
Point). Internet Explorer e Outlook Express 
Applicativi gestionali aziendali E.R.P. (Enterprise resource planning) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Decorazione di oggetti, mi piace la musica. 
 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B. Automunita 
 



 

  

 


