
NICOLA BONARDI

CONTATTI

3480349669

nicolabonardi1@gmail.com

Via Giuseppe Micheli, 13
43121 Parma

Abito a Parma, sono in possesso
della patente per il muletto

elevatore, ho inoltre freqeuntato il
corso come preposto, il corso di
primo soccorso ed anti-incendio.

LINGUE 
 Italiano : madrelingua 

Inglese : B1

COMPETENZE
Competenze informatiche:

Pacchetto Office, Mail 
Competenze Organizzative:
Goal setting, plannin, problem

solving, gestione personale
Capacità personali:

Disponibilità, organizzazione,
precisione, 

Ritengo di avere un ottima
conoscenza degli alimenti, dei

loro cicli produttivi, delle
norme e delle certificazioni che

ho maturata grazie alle mie
esperienze lavorative e

scolastiche.

ESPERIENE LAVORATIVE 

2021 AD OGGI CANTINE RIUNUTE e CIV
Via Giacomo Brodolini , Campegine RE

Coordinatore di linea: Accensione macchine ed impianti,
regolazioni e controlli (materia prima, data e lotti, prodotto

finito, macchine ed impianti). Gestione 3/10 persone.

2015 AL 2021 GRISSIN BON S.p.a.
Via Pacinotti 4 S.ilario d'Enza 42049 RE

Capolinea/conduttore di impianti: avviamento sala impasti
linee di produzione verifica parametri, controllo materie prime

e ricette, cambi formato e regolazioni macchine con verifica
date e lotti, primi interventi meccanici, gestione del personale

con pause e rotazioni (5/10 persone).

2014-2015 GLAXOSMITHKLINE GSK
Strada prov. Asolana 43056 San Polo di Torrile PR

 Addetto ispezione: controllo macchine di produzione,
campionatura per controllo qualità prodotto, gestione e

controllo personale (1/3 persone), GMP, SOP

2013 COPADOR 
 Strada dei notari, 36 – 43044 Collecchio PR

Assistente di laboratorio: Analisi chimica, controllo campioni
prodotto, controllo salinità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2011-2013 RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO ALIMENTARI ED

INDUSTRIALI 
Cisita S.r.l Borgo Girolamo Cantelli, 5 – 43121  Parma

Pianificazione della produzione, assicurazione
qualità/standard qualitativi, marketing, supervisione dei

processi produttivi, HACCP, flussi tecnologici dei prodotti.

2006 PERITO AGRARIO 
Istituto F. Bocchialini Viale Piacenza 14  43100 Parma

Biologia, agronomia, chimica, economia aziendale,
microbiologica.



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”.


