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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROMEO MARIA CRISTINA
VIA NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO N. 1995, 98168 MESSINA
090 310650, 335.5444245
romeo.mariacris@gmail.com; mariacristina.romeo@pec.enpab.it
Italiana, con godimento dei diritti di elettorato attivo e passivo
10/05/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da gennaio ’11 ad oggi
• Sede ed indirizzo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Competenze acquisite

• Principali aziende con cui ha
collaborato e collabora
Da marzo 2011 a novembre 2014

CONSULENTE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, TRA CUI M ENSE AZIENDALI, CENTRI
COTTURA E CATENE DI NEGOZI AL DETTAGLIO.
Sede in via Nuova Panoramica dello Stretto 1995, Messina
Consulente
Elabora piani di autocontrollo sui principi del sistema H.A.C.C.P., analisi delle criticità del
processo produttivo, verifica analitica dei punti critici di controllo, formazione del personale del
team HACCP e audit. Elabora e gestisce i sistemi di qualità ISO 9001, 14001 e le norme
della serie 22000.
Nel tempo ha avuto modo di approfondire le seguenti tematiche: etichettatura, come da D. Lgs
del 27 gennaio 1992 n.109 e s. m., compreso il regolamento (CE) n. 1169/2011 del 25 ottobre
2011 che entrerà in vigore nel 2014; rintracciabilità, come da regolamento (CE) 178 del 2002
aggiornato dal D. Lgs. 190 del 2006;, additivi alimentari, come da Decreto Ministeriale n° 209
del 27/02/1996 e s. m.; allergeni, come da D.Lgs. 114/2006; materiali a contatto degli alimenti,
come da Regolamento (CE) n. 1935/2004.
Ha inoltre approfondito la conoscenza dei seguenti regolamenti(CE): N. 852 e 853,del 2004
recepite dal D. Lgs n. 193 del 2007; 882/2004 -Controlli ufficiali- e 2073/2005 -Criteri
microbiologici-.
PFC SRL, P&V GLOBAL SERVICE, NETTUNO MULTISERVIZI S.C.A R.L., IDEA SRL, PANARELLO
CARNI SRL, MENSE SCOLASTICHE DI ISTITUTI RELIGIOSI, BIRRIFICIO DI MESSINA.
CONSULENTE DEL COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) PER IL CONTROLLO ANALITICO DELLE
ACQUE POTABILI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Comune di Villafranca tirrena
Consulente
Effettuare campionamenti ed analisi sulle acque potabili del comune, emettere giudizi e pareri.

Da ottobre 2010 a dicembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni

RESPONSABILE MICROBIOLOGA LABORATORIO DI ANALISI
Laboratorio analisi ambientali “GALLO DOTT. ALBERTO”, via S. Maria dell’Arco, 26 Messina.
Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche
Libero professionista
Responsabile Microbiologa e gestione dei clienti

Da maggio 2009 a dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
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RESPONSABILE DELLA QUALITA’ E CONSULENTE TECNICO - SCIENTIFICO
Terminter srl, Zona Industriale Giammoro S. Filippo del Mela (ME) 090 9385480.
Produzione e assistenza di depuratori acque potabili e reflue.
Consulenza.

• Principali mansioni

Responsabile qualità ISO 9001 e ISO 14001, consulente scientifico e gestione diretta dei key
client

Agosto 2010

CONSULENTE PER LA GESTIONE DI EMERGENZA SANITARIA IDRICA PER IL COMUNE DI VILLAFRANCA
TIRRENA (ME)

Da Luglio 2007 a settembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni

RESPONSABILE QUALITÀ E MICROBIOLOGA
S.E.R.- Laboratorio di analisi S.E.R. Chem - Villafranca Tirrena Zona industriale ex Pirelli
Laboratorio di analisi ambientali
Consulenza
Responsabile della qualità per il sistema di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e
microbiologa.

Dal 2000 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO
Istituto Gentili gruppo Merck Sharp & Dohme, via N. Fabrizi n. 7, Roma
Industria farmaceutica multinazionale americana.
Assunzione a tempo indeterminato
Target di riferimenti: medicina generale, Cardiologia, ortopedia, Pneumologia, Diabetologia,
Allergologia, Pediatria per Messina e provincia

Aprile1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
Da ottobre a novembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
Dall’aprile 1997 a settembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni

DOCENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal titolo “Microbiologia degli
alimenti: aspetti tecnologici e normativi”, in qualità di specializzanda presso l’Istituto di
Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina intervenendo sulle
tecniche di semina, coltivazione e modalità di calcolo delle colonie batteriche formate.
Organizzato dall’Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Messina e l’Istituto Superiore di Sanità di Roma.
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina
Volontariato
DOCENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE I LIVELLO dal titolo “L’acqua e la salute:
Analisi e valutazione dei danni all’ambiente e all’uomo”
Associazione Scientifica Medea, patrocinato dall’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro –
IST- Genova e dall’Ordina Nazionale dei Biologi.
Associazione dedita all’aggiornamento professionale nel settore scientifico
Carica Istituzione dell’Associazione in qualità di Presidente della stessa.
RICERCATRICE
Dr. James Cook Medical University South Carolina (M.U.S.C.) U.S.A.
Medical University South Carolina (M.U.S.C.) U.S.A.
Contratto di ricerca
Svolgere esperimenti su cavie per sperimentare la risposta immunitaria ad agenti patogeni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Ottobre 2007

Pagina 2 - Curriculum vitae di
ROMEO M. Cristina

Corso di addestramento sui seguenti temi: “Validazione dei metodi di prova, Stima
dell’incertezza di misura nelle prove microbiologiche, Stima dell’incertezza di misura nelle prove
chimiche.”
Centro Analisi & Servizi s.r.l. Barcellona P.G. (Me) .
Durante il corso, della durata di 24 ore, sono state acquisite le nozioni necessarie per progettare
il processo di validazione dei metodi di prova e della stima dell’incertezza di misura delle prove
chimiche e microbiologiche.
Corso di addestramento “Modalità di taratura delle catene termometriche e delle
apparecchiature. Modalità di taratura delle bilance. Verifica intermedia di taratura.”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Luglio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Maggio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Gennaio 2006

Centro Analisi & Servizi s.r.l. Barcellona P.G. (Me).
Sono state acquisite le procedure necessarie per effettuare la taratura delle bilance e delle
catene termometriche.
Corso “Il Sistema di Gestione e Accreditamento SINAL secondo la norma ISO/IEC 17025:2005
per i Laboratori di Prova”
Società Infotec di Catania
Corso della durata di 24 ore che garantisce l’acquisizione di nozioni utili per la progettazione e
l’implementazione di un Sistema di Qualità conforme alla ISO/IEC 17025:2005.
Corso “Internal Auditor per Sistema di Gestione Qualità” certificato CEPAS.
Società Infotec di Catania
Modulo base della durata di 24 ore per la qualifica di Auditor interno.

Iscrizione Albo professionale Biologi Italiani Sezione A n. 056420

Dal 1998 al 2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master Biennale in “Economia e Gestione delle Risorse Ambientali nell’Unione Europea”.
Organizzato dall’Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina con il Patrocinio della Provincia di Messina.
Ecologia, Micro-macro finanza, Legislazione europea, Sistema di Qualità ISO 9000, Sistema
gestione Ambientale ISO 14000, EMAS, Ecolabel.
Tesi finale “Normative UNI EN ISO 9000: implementazione del sistema qualità ISO 9002 in una
piccola impresa. Votazione: ottimo

Dal 1995 al 1999
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia
Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Messina
Tesi “Vie di trasduzione del segnale in fenomeni di attivazione cellulare indotti da batteri grampositivi”. Votazione:50 e lode.

Anno 1999

Stage presso la multinazionale Air Liquide, con sede di Catania, per l’elaborazione della tesi
sperimentale sul sistema di qualità ISO 9000 per l’esame finale del Master.

Anno 1996

Vincitrice, per l’anno 1995, del premio “Augusto Bruni” bandito dalla Società Italiana di
Microbiologia per la migliore tesi di laurea sperimentale su un argomento di Microbiologia
Applicata.

Anno 1995

Ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo.

Anno 1989-1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea quinquennale in Scienze Biologiche, indirizzo Biomolecolare
Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Messina
Tesi di laurea sperimentale “Amplificazione del gene INA Z e clonaggio del prodotto di PCR.
Votazione 110 e lode

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1.

“The effect of a Tyrosine Kinase inhibitor on endotoxin mortality and splenocyte
mediator production in the neonatal rat” J. P.Cochran, F. Genovese, C. Romeo, K.
Guyton G. Teti, A. Cook. Shock vol.11, pp35-38, 1999.

2.

“Protective effect of Tyrphostin AG-556 on shock induced by endotoxin or gram positive
bacteria” S. Ogura, O. Umegaki, F. Genovese, L.P.Fernando, J.B. Cochran, C. Romeo,
and J.A.Cook. Shock vol.12, pp105-110, 1999.
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3.

Comunicazione al congresso Septic Shock caised by gram-Positive Bacteria, svoltosi a
Vibo Valentia nell’ottobre 98.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Mi ritengo una persona brillante, dinamica ed affidabile, in grado di gestire autonomamente il
proprio lavoro. Grazie ad esperienze di lavoro di gruppo, riesco facilmente ad instaurare un
rapporto di collaborazione reciproco con i colleghi. Possiedo uno spiccato orientamento ai
risultati e al raggiungimento di obiettivi per i quali metto in campo tutte le mie energie. La serietà
e l’elevata motivazione nello svolgere attività che mi vengono affidate, contraddistinguono il mio
modo di essere.
Nel periodo post laurea sono stata, per tre anni, il presidente dell’Associazione Scientifica
Medea ed ho organizzato diversi meeting scientifici di aggiornamento professionale per medici e
biologi. Nei gruppi di lavoro riesco a coordinare le diverse attività e a motivare i colleghi al
raggiungimento degli obiettivi.

TECNICHE

Conoscenza ed utilizzo di pacchetto applicativo Windows XP, Office (Word, Excel, Power Point,
Publisher).
Approfondita conoscenza delle principali attrezzature di laboratorio di analisi chimico-biologiche.

PATENTE

Di tipo B

CAPACITÀ E COMPETENZE

Messina, 01/07/2014
Dott.ssa ROMEO M. CRISTINA
Biologa – Spec. Microbiologia
Iscr. Ord. n. A056120
Via Panoramica dello Stretto, 1995 98168
Messina

Si autorizza il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n°196.
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