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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO GUERRA 
Ufficio/Sede Fiscale/ Residenza 

 
 Via delle Nubache 123 TS – San Macario in Piano (LU) - 55100 

Sede sviluppo, meeting e formazione 
 

 c/o Multiverso - Polo Tecnologico Lucchese   
Via della Chiesa XXIII, trav.1, nr.231 – Sorbano del Giudice (LU) – 55100 
 

Telefono  347-8247710  
E-mail 

 
 f.guerra.bio@gmail.com, f.guerra.crb@gmail.com, francesco@salumibenvenuti.com, 

francesco.guerra@igsystem.it ; Pec: francescoguerra@pec.it  
 

Contatto Skype/Facebook  Francesco Guerra, f.guerra.crb 
Codice Fiscale  GRRFNC84C29E715X 

Partita Iva  02124230463 
N°Iscrizione Albo prof.le Ordine 

Nazionale dei Biologi 
 Sez. A. N.059229 

Matricola E.N.P.A.B.  054621 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29 Marzo 1984 
   

Stato civile  Coniugato 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Da gennaio 2017 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Haccp.bio (www.haccp.bio) (un progetto di Francesco Guerra) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione on site & on line 

• Tipo di impiego  Fondatore, direttore (CEO) , erogatore del servizio 
 
 

• Date  Da gennaio 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IG System Srl 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze Sistemi Gestione Qualità e Certificazioni (es. BRC-IFS) 

• Tipo di impiego  Consulente Senior Biologo - Supervisore 
 
 

• Date  Da luglio 2014  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salumi Benvenuti Srl 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile Sistema Gestione Qualità e Auditor di prima e seconda parte 

• Tipo di impiego  Consulente esterno integrato in organigramma 
 

• Date  Da maggio 2008  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  Libero Professionista 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Controllo Qualità, corsi di formazione H.A.C.C.P. per alimentaristi (DGRT 559/2008); 

Consulenze Autocontrollo Alimentare, Consulenze Sistemi di Gestione della Qualità 
• Tipo di impiego  Libero Professionista - Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
 
 
 
 
 
 

• Date  Da maggio 2008  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065) 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile Qualità, corsi di formazione H.A.C.C.P. per alimentaristi;  

• Tipo di impiego  Libero Professionista - Biologo 
• Principali mansioni e responsabilità  - 

 
• Date  Da maggio 2008  a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze, analista microbiologico e tecnico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista - Biologo 
• Principali mansioni e responsabilità  - 

 
 

• Date  Da luglio 2011 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Toscosnack Srl – Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Controllo qualità 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del sistema di qualità e HACCP 

 
 

• Date  Da aprile 2010 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pangea Srl – Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Controllo qualità 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del sistema di qualità e HACCP 

 
 

• Date  Settembre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065)  
Università degli studi di Pisa – Provincia di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Tutor aziendale 

• Tipo di impiego  Tutor aziendale e referente del C.R.B.  per stagisti master 1°livello (Università degli Studi di 
Pisa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività tirocinanti/stagisti 
 

• Date  Da febbraio 2008  a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi microbiologiche e chimiche alimentari, acque; corsi di formazione H.A.C.C.P. per 
alimentaristi; consulenze. 

• Tipo di impiego  Responsabile Qualità 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema di gestione Qualità 
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• Date  Giugno 2008 – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065)  
Liceo Statale Scientifico A.Vallisneri (Lucca) 

• Tipo di azienda o settore  Tutor aziendale 

• Tipo di impiego  Tutor aziendale e referente del C.R.B.  per stagisti del Liceo Statale A.Vallisneri 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività tirocinanti/stagisti 
 
 

• Date  Da novembre 2005 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi microbiologiche e chimiche alimentari, acque; corsi di formazione H.A.C.C.P. per 
alimentaristi; consulenze. 

• Tipo di impiego  Analista microbiologico e docente per corsi di formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi microbiologiche ambientali, alimentari, acque; docenza in corsi di formazione H.A.C.C.P.; 

prelievo campioni; responsabile del sistema informatico 
 

• Date  Da settembre 2005 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.A. Livorno - Laboratorio qualità acque (Dott.S.Arrighi) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi microbiologiche e chimiche acque di scarico, acquedotti e potabili 

• Tipo di impiego  Stage post-laurea; tirocinio per il modulo professionalizzante dell'Università di Pisa 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi microbiologiche e chimiche acque potabili e reflue; campionamento in vasche di 

ossigenazione. 
 
 

• Date  Da luglio 2005 a settembre2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi microbiologiche e chimiche alimentari, acque; corsi di formazione H.A.C.C.P. per 
alimentaristi; consulenze. 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione materiale didattico cartaceo ed elettronico per i corsi di formazione H.A.C.C.P; 

prelievo campioni; aiuto come tecnico di laboratorio. 
 

• Date  Da novembre 2004 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.B. Centro Ricerche Biologiche di Dott.ssa Giuseppina Landucci (Lucca, 0583947065) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi microbiologiche e chimiche alimentari, acque; corsi di formazione H.A.C.C.P. Per 
alimentaristi; consulenze. 

• Tipo di impiego  Tirocinio per la stesura della tesi di laurea 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi microbiologiche ambientali, alimentari e acque; prelievo campioni; ricerca di frammenti di 

insetto in farine e semole; preparazione tesi di laurea 
 
 
 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA 
 

• Date  Dal 11 al 12 novembre 2010 (Riccione) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Professione Acqua: Corso per manutentore di impianti di piscina – addetto agli impianti 

tecnologici 
• Qualifica conseguita  Manutentore di impianti di piscina – 1°Livello 

 
• Date  Dal 18 novembre 2009 (Roma) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame finale del corso modulare per “Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di 
Gestione per la Qualità” (ISO 9001 e 19011, ISO/IEC serie 17000 qualificato CEPAS con n°4 di 
registrazione schede SH124 e SH 125) 

• Qualifica conseguita  Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità – qualificato CEPAS 
 

• Date  Dal 26 marzo 2008 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Francesco Guerra 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi sez.A 
Num. iscrizione: 059229 

• Qualifica conseguita  Biologo 
 
 
 
 

• Date  da novembre a dicembre 2007 (Pisa) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di stato per l’esercizio della professione di biologo (sez.A) 

• Qualifica conseguita  Abilitato 
 

• Date  da ottobre 2005 a luglio 2007 (Pisa) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Biomolecolari (indirizzo: bioanalitico)  

presso l'Università degli studi di Pisa 
• Argomento di tesi  Contaminazione microbiologica nei mattatoi ovini e bovini che effettuano macellazione 

tradizionale e islamica  
•Qualifica conseguita   Dottore Magistrale  in Scienze e Tecnologie Biomolecolari con votazione 110/110 

 
 

• Date  da febbraio 2005 ad aprile 2006 (Pisa) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Modulo professionalizzante settore Biochimico (a numero chiuso), patrocinato dall'Università 

degli studi di Pisa, Regione Toscana, fondo comune europeo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione e messa in opera di piani sperimentali nei settori farmaceutico, biotecnologico, 

agroalimentare, monitoraggio e controllo ambientale e sanitario di sostanze naturali e di sintesi 
• Qualifica conseguita  Tecnico Esperto Biochimico per l’industria e i servizi territoriali 

 
 

• Date (da – a)  da settembre 2002 a luglio 2005 (Pisa) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Scienze Biologiche Molecolari (indirizzo: bioanalitico) presso l'Università degli 

studi di Pisa 
• Argomento di tesi  Relazione tra contaminazione microbica e presenza di frammenti di insetto in farine e semole 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche Molecolari con votazione 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  da settembre 1997 a luglio 2002 (Lucca) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico A.Vallisneri corso ordinario 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voto 76/100 
 
 
 

AGGIORNAMENTO E CORSI DI 
FORMAZIONE 

 
 

 
 

• Date  novembre - dicembre 2016  (FAD – E.C.M.) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: L’alimentazione umana e nutrizione 

A cura di BBC Fad in convenzione con Ordine Nazionale dei Biologi  
 

• Date  23 Maggio 2016  (Lucca - Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: La filiera del campionamento dei prodotti di origine animale (adempimenti, responsabilità, 

azioni di tutela e garanzie difensive) 
A cura di Istituto IRVEA e S.S.I.C.A. (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 
Alimentari) 
 

• Date  Ottobre 2015  (Lucca - Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: L’errore in laboratorio 

A cura di age.na.s., symposia provider E.C.M. n. 463 
 

• Date  Ottobre 2015  (Lucca - Roma) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: Misure preventive e di controllo delle FEV (EBOLA) 
A cura di age.na.s., symposia provider E.C.M. n. 463 
 
 
 

• Date  Ottobre 2015 (Lucca – Roma)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: Burnout e organizzazioni sanitarie 

A cura di age.na.s., symposia provider E.C.M. n. 463 
 

• Date  Ottobre 2015  (Lucca - Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: Probiotici e microbiota intestinale: recenti acquisizioni 

A cura di age.na.s symposia provider E.C.M. n.463 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Date 

 13 ottobre 2015 
Riunione di Aggiornamento per laboratori accreditati 
A cura di ACCREDIA 
 
27 marzo 2015   (Capannori - Lucca) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro pubblico: Attività sicurezza alimentare 2014 e programma attività 2015;   Acque di 
pozzo, procedura e controllo e regolarizzazione.; criteri di valutazione delle caratteristiche 
strutturali di immobili utilizzati nell’ambito di attività di lavorazione e preparazione e 
somministrazione di alimenti in occasione di segnalazioni certificate di inizio attività. 
A cura di ASL 2 Lucca. 
 

• Date  23 dicembre 2014  (Barcellona – Spagna – FAD) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso FAD: Scienze Forensi: analisi e prospettive evolutive 

A cura di age.na.s., symposia provider E.C.M. n. 463 
 

• Date  23 dicembre 2014  (Barcellona – Spagna – FAD) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso FAD: Lo Spettro della patologia Glutine-correlata 

A cura di age.na.s., symposia provider E.C.M. n. 463 
 

• Date  28 ottobre 2014  (Verona) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Riunione di Aggiornamento per laboratori accreditati 

A cura di ACCREDIA 
 

• Date  19 settembre 2014  (Lucca) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: Adesione a START – Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana 

A cura di U.O.C.1 Centro Unico Acquisti, Contratti – Comune Città di Lucca 
 

• Date  22 maggio 2014  (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione: Fondamenti di Micologia 

A cura di bioMeriuex University 
 

• Date  22 maggio 2014  (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Focus Meeting Food – Sicurezza e automazione per risultati affidabili nella microbiologia della 

filiera alimentare. 
A cura di bioMeriuex Italia S.p.A. 
 

• Date  2 Aprile  2014 (Rovigo) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Lims Analisi 6.0. 

A cura di polisystem informatica srl 
 
 

• Date  14 Novembre 2013  (Bologna) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Focus Meeting Food – Rischi microbiologici nella filiera alimentare: soluzioni innovative per 

risposte più efficienti. 
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A cura di bioMeriuex Italia S.p.A. 
 

• Date  15 Ottobre 2013  (Verona) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro annuale laboratori accreditati.  

A cura di ACCREDIA 
 
 

• Date  10 settembre 2013  (Bologna) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XIX Conferenza Nazionale: La sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti per il 

21°secolo – Criteri di sicurezza applicabili ai prodotti alimentari all’interno dell’Unione Europea: 
puntualizzazioni e riflessioni. 
A cura di Università di Bologna e Thermofisher 
 

• Date  25 Giugno 2013 (Milano) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Focus Meeting Food: Rapidità al servizio della sicurezza microbiologica nella filiera degli 

alimenti. 
A cura di bioMeriux Industry e AES Chemunex 
 
 
 

• Date  3 Maggio 2013 (Bologna) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Prodotti Ittici - Parassitosi 

A cura di: Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, USL Bologna  
 

• Date  19 - 20 marzo 2013 (Modena) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Meat Tips – Il settore carni fermentate: migliorare attraverso l’innovazione dei prodotti e dei 

processi e la gestione della sicurezza. 
A cura di Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino e European Lifelong Learning 
Programme (Educational and Culture DG), Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (DiSAFA) di Torino. 
 

• Date  5 dicembre 2012 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Focus Meeting Food – Soluzioni globali in microbiologia: efficacia e sicurezza nel controllo degli 

alimenti. 
A cura di bioMerieux Industry e AES Chemunex 
 
 

• Date  6 novembre 2012 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario “Aggiornamento sulla norma UNI EN ISO 19011:2012” 

A cura di ANGQ 
 

• Date  30 ottobre 2012 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati 

A cura di ACCREDIA 
 
 

• Date  19 ottobre 2012 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno - La Sicurezza nei Laboratori di Prova Accreditati 

A cura di Istituto Superiore di Sanità e ACCREDIA 
 

• Date  18 ottobre 2012 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno – I Laboratori di Prova per la Sicureza Alimentare 

A cura di Istituto Superiore di Sanità e ACCREDIA 
 
 

• Date  20 giugno 2012  (Firenze) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno Nazionale – I materiali a contatto con gli alimenti tra controllo e autocontrollo, analisi 

delle criticità e prospettive. 
A cura di Dipartimento di Sanità Pubblica e SST Azienda Sanitaria della Toscana 
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• Date  22 maggio 2012 (Milano) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Focus Meeting Food – La sicurezza degli alimenti: metodi rapidi e automazione nel laboratorio di 
microbiologia. 
A cura di bioMerieux Industry e AES Chemunex 
 
 

• Date  14-15-16 maggio  2012 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Le nuove competenze per la qualità dei servizi e la sicurezza alimentare – Formazione di base 

per controller-auditor HSQuality (corso di 24 ore) 
A cura di HSQuality Sidney (Australia) e IRVEA Torino 
 

• Date  13 aprile  2012 (Lucca) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Rischio incendio nei laboratori di analisi (ai sensi art.36 D.Lgs. 81/08) 

A cura di Consulente Tecnico Per. Ind. Pietro Giovacchini 
 

• Date  6 dicembre  2011 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Focus Meeting Food – La gestione evoluta delle analisi microbiologiche nel laboratorio di 

controllo alimenti. 
A cura di bioMerieux Industry 
 

• Date  29 novembre  2011 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata di studio per la formazione della nuova figura professionale di “Biologo per la tutela dei 

beni culturali”: Il biologo nella salvaguardia dei beni culturali: attualità e prospettive.  1° incontro 
– Aspetti del rischio biologico indoor nei riguardi dei manufatti organici e della salute degli 
operatori.  
A cura di Ordine Nazionale dei Biologi e Istituto Nazionale per la Grafica. 
 

• Date  28 novembre  2011 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata di studio:  L’antibioticoresistenza nelle produzioni primarie e lungo le filiere degli 

alimenti di origine animale. 
A cura di Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza dell’IZS Lazio e Toscana 
 
 
 

• Date  26 novembre  2011 (Pisa) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno: La sicurezza alimentare: esigenza di salute e prospettiva professionale – L’ENPAB e 

la tutela del Biologo Professionista 
A cura di ENPAB e CNR Pisa. 
 

• Date  25 novembre  2011 (Catania) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno: La sostenibilità e la sua certificazione nella filiera agroalimentare 

A cura di Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria – Associazione Italiana Tecnologi 
Alimentari 
 

• Date  15-16 novembre  2011 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione: Le disposizioni in materia di sicurezza alimentare applicate ai laboratori 

accreditati 
A cura di ACCREDIA Dip.  Laboratori  e Istituto Superiore di Sanità 
 

• Date  6 ottobre  2011 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati 

A cura di ACCREDIA Dip.  Laboratori  e Istituto Superiore di Sanità 
 
 

• Date  20  maggio  2011 (Lucca) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Workshop sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti “MOCA” 

A cura di USL2 Lucca, USL12 Versilia 
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• Date  18 – 19  maggio  2011 (Roma) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Nazionale sui Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche: 
“Evoluzioni e Prospettive”. 
A cura di ANGQ, UNI, ACCREDIA 

   
• Date  26 - 27  novembre 2010 (Bisceglie) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Date 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione 

 
Date 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale sul “Pacchetto Igiene” 
A cura di Ordine Nazionale dei Biologi – Delegazione BAT 
 
11-12 novembre 2010 (Riccione) 
Corso per addetto agli impianti tecnologici di primo livello (manutenzione piscine) 
A cura di Professione Acque 
 
28 ottobre 2010 (Roma) 
Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati 
A cura di ACCREDIA 

   
 

• Date  Settembre 2010 (Guamo - LU) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione teorico-pratica sulla strumentazione VIDAS 

A cura di bioMerieux 
 

• Date  9 – 10 – 11- 12- 13 novembre 2009 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 corso modulare per “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità” 

(ISO 9001 e 19011, ISO/IEC serie 17000 qualificato CEPAS con n°4 di registrazione schede 
SH124 e SH 125) 
A cura di UNI e ANGQ 

   
• Date  30 ottobre 2009 (Roma) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: “Sistemi di Gestione per la Qualità per il laboratori di prova seconda la 
norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 ed accreditamento SINAL – Documenti prescrittivi SINAL”. 
A cura di: ANGQ e SINAL 

   
• Date  23 – 24 ottobre 2009 (Bisceglie – Bari) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: Prevenzione e controllo della contaminazione da Legionella spp. Nelle strutture sanitarie 
e turistico ricettive”. 
A cura di: Ordine Nazionale dei Biologi 

   
• Date  22 ottobre 2009 (Milano) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro di aggiornamento per Laboratori ACCREDIA (SINAL + SINCERT) 
A cura di ACCREDIA 

 
• Date  26 maggio 2009 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XVII Conferenza Nazionale – La sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti per il 21° 
secolo “La valorizzazione delle attività del laboratorio di analisi microbiologica degli alimenti”. 
A cura di: Facoltà di Chimica Industriale – Oxoid S.p.A. 

   
 

• Date  22 aprile 2009 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: Calcolo dell’Incertezza di misura, valutazione  delle prestazioni del laboratorio  e degli 

operatori nelle prove microbiologiche. 
A cura di: ANGQ - SINAL 

   
• Date  19 dicembre 2008 (Guamo - Lucca) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione presso C.R.B. – Strumentazione TEMPO 
A cura di bioMerieux 

 



 

Pagina 9 - Curriculum vitae di 
Francesco Guerra 

  

  

 

 
 Date  5 dicembre 2008 (Pisa) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario – Food Packaging: “Le garanzie igieniche dei materiali””. 
A cura del CSI, Università di Pisa, USL 2 Lucca 

 
 
 
 

• Date  14-15 novembre 2008 (Bisceglie - Bari) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento – Dal Libro Verde al Pacchetto Igiene: “Ruolo del Biologo come 

consulente nelle aziende agro-alimentari”. 
A cura dell’ Ordine Nazionale dei Biologi ONB 

 
• Date  23 ottobre 2008 (Roma) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro laboratori accreditati SINAL. 
Aggiornamento e comunicazioni importanti. 
A cura del SINAL 

 
 

• Date  27 settembre 2008 (Lucca) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro Joomla Toscana – applicativo per la costruzione di siti web (sicurezza del sito, usability, 

privacy) 
A cura di: Luca Silva Consulenze Informatiche 

 
 

• Date  26 – 27 giugno 2008 (Bologna) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento – Etichettatura Certificazioni, Marchi di Qualità e Tracciabilità degli 

alimenti (sia di origine animale che non) 
A cura di: Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, USL Bologna 

 
• Date  29 maggio 2008 (Milano) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno: Regolamento 1441-2073 e ISO 7218 “E’ il tempo della sicurezza per gli alimenti” 
A cura di: bioMerieux Industry 

 
 

• Date  26 – 27 marzo 2008 (Catania) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 

A cura di: ANGQ e SINAL 
 

• Date  23 – 24 – 25 gennaio 2008 (Milano) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione 24h: “Auditor/Responsabile gruppo di audit interni di SGQ nei laboratori di 

prova” 
A cura di: ANGQ e SINAL 

 
• Date  6 dicembre 2007 (Lucca) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno: “La sicurezza Alimentare: tutela del consumatore e nuovi regolamenti comunitari” 
A cura di: USL 2 Lucca – Servizio Sanitario della Toscana 

 
• Date  9 ottobre 2007 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XVI Conferenza Nazionale OXOID:  “La sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti del 
21°secolo – Il laboratorio nell’applicazione del Reg. (CE) 2073/2005”. 
A cura di: Facoltà di Chimica Industriale  di Bologna, Oxoid SpA. 

 
 
 

• Date  20 settembre 2007 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro laboratori accreditati SINAL. 

Aggiornamento e comunicazioni importanti. 
A cura del SINAL 
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• Date  23 giugno 2007 (Roma) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso teorico – pratico: “Monitoraggio e contenimento delle contaminazioni del tessuto nervoso 

nelle carni. Adempimenti al Regolamento 1193/03 da parte degli impianti di macellazione”. 
A cura di: Regione Toscana, Reg. Lazio, IZS delle regioni Lazio e Toscana 

 
• Date  1 giugno 2007 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento – Prodotti ittici trasformati 
A cura di: Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, USL Bologna 

 
 

• Date  16 marzo 2007 (Firenze) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro di studio: “Sicurezza alimentare: analisi comparata degli standard volontari, approccio 

modulare alla certificazione e integrazione dei vari standard”. 
A cura di: Certiquality 

 
 

• Date  8 – 9 – 10 febbraio 2007(Montecatini Terme) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso teorico – pratico: “Il sistema qualità nei laboratori di prova in accordo alla norma 

17025:2005” .  
A cura di: Ordine Nazionale dei Biologi, Regione Toscana, Servizio Sanitario della Toscana, 
Morandini Consulting. 

 
• Date  7 novembre 2006 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro di studio: “Microbiologia alimentare e ambientale: aspetti analitici e normativi”. 
A cura di: Arpa di Forlì – Cesena, Eccellenza Biologia e Microbiologia S&R, bioMerieux Italia 
SpA 

 
• Date  20 ottobre 2006 (Modena) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: “Gli infestanti nelle aziende alimentari: dal sapere al saper fare”. 
A cura di: Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Dipartimento Sanità Pubblica Informo 

 
 

• Date  11 maggio 2006 (Bologna) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XV Conferenza Nazionale OXOID: “La sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti per 

il 21°secolo: alimenti tradizionali a produzione limitata (igiene generale, sicurezza di consumo, 
modelli sostenibili di approvazione e valutazione analitica)”. 
A cura di: Facoltà di Chimica Industriale  di Bologna, Oxoid SpA. 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 

• Date  Gennaio 2012 (Milano) 
• Titolo pubblicazione 

 
• Casa Editrice 

 Contaminazione microbiologica nei mattatoi ovini e bovini che effettuano macellazione 
tradizionale e islamica nella provincia di Lucca  
Simplicissimus Farm Book – Narcissus SBF – eBook version (tablet, ebook reader, smartphone 
ecc.) 
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PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE 

 

 
 
 

• Date  22 maggio 2014  - Roma 
• Relazione tenuta 
• Organizzatore 

 Accreditamento di un terreno cromogeno per il controllo delle acque. 
bioMerieux Italia S.p.a.  
 

• Date  25 giugno 2013 - Milano 
• Relazione tenuta 
• Organizzatore 

 L’automazione in microbiologia: efficienza e risparmio in un laboratorio di servizi accreditato. 
bioMerieux Industry e AES Chemunex 
 

• Date  5 dicembre 2012 - Roma 
• Relazione tenuta 
• Organizzatore 

 

 L’automazione in microbiologia: efficienza e risparmio in un laboratorio di servizi accreditato. 
bioMerieux Industry e AES Chemunex 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI  - 
 

  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 196/03. 

Lucca, 12/01/2017       Dott. Francesco Guerra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese – Livello WSI W2/W3 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

• Capacità di compresione orale  Discreto 
 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di compresione orale  Buono 
 

  Catalano 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di compresione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  E ORGANIZZATIVE 

 DOCENZA A GRUPPI DI PERSONE 
RELATORE 
COORDINAZIONE TIROCINANTI 
RELAZIONI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLEGHI DI LAVORO 
BREVETTO OTI-OSES – MDPED (MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE) 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Supporti software informatici: sistemi operativi Mac e Microsoft;  posta elettronica, pec e firma 
digitale,  Pacchetto Microsoft Office, Openoffice e Keynote, Pages e Numbers per Mac).  
Gestione del sistema informatico. Backup dati, messa a punto di una rete interna aziendale 
semplice, manutenzione sistema operativo, antivirus.. 
Utilizzo e installazione di PC e Mac. 
Formato e Addestrato all’utilizzo di attrezzature e strumenti di laboratorio generiche e 
specializzate quali bioMierieux TEMPO e bioMerieux VIDAS, AES SMASHER, AES Dilumat S, 
Cromatografo Ionico Metrohm Basic IC 883 Plus, Sartorius arium pro-UV. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 DeeJay 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sport: KickBoxing Full-Contact, Tennis 
 

   
 

PATENTI  B, A 
dispongo di mezzi propri con possibilità di uso per lavoro  

 
 
 

ALLEGATI  ---- 
 

 
  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 196/03. 

Lucca, 12/01/2017 
 Dott. Francesco Guerra 
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