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

 
 

 
INFORMAZIONI SOCIETARIE 

 
Nome  ALBERTO GRASSI 

Sede operativa  VIA VISCONTI 15, 21047, SARONNO (VA) 
   

Telefono e FAX  +39 3475360483 
E-mail 

 
 ALBERTO.GRASSI@FQC.IT 

 

 
 
ATTIVITÀ PRESTATE 
 

• Date (2017-2018)   
• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  COMUNE DI: 

SARONNO (VA) 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

TURATE (CO) 

BREBBIA (VA) 

GORNATE OLONA (VA) 

LAVENA PONTE TRESA (VA) 

COMERIO (VA) 

ORIGGIO (VA) 

 
• Tipo di impiego  Valutazione del progetto tecnico (qualità del servizio, procedure operative, sicurezza e 

igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/04) presentato dai partecipanti alla gara. 
  Partecipazione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l'appalto 

del servizio di refezione scolastica. 
 

• Date (gennaio 2015- ad oggi)   
• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di LECCO (LC), p.zza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) 

• Tipo di impiego  Visite Ispettive di controllo plessi di refezione Suola infanzia, primarie, secondarie di primo 
grado. 
Visite Ispettive di controllo Centro cottura ditta appaltata (ELIOR) per il servizio di produzione, 
trasporto e distribuzione pasti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di distribuzione dei 
pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Prelievi su matrici alimentari (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)  
Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di preparazione, 
cottura e trasporto dei pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Partecipazione a commissioni mensa per relazioni tecniche sui refettori e sul centro cottura. 

 
• Date (Settembre 2009- ad oggi)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Origgio (VA), via Dante, 15 - 21040 Origgio (VA) 
• Tipo di impiego  Visite Ispettive di controllo plessi di refezione Scuola elementare A. Manzoni e Scuola Statale 

Media Schiaparelli. 
Visite Ispettive di controllo Centro cottura ditta appaltata (RG Oliosi di Pero –MI) per il servizio di 
produzione, trasporto e distribuzione pasti  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di distribuzione dei 
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pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di preparazione, 
cottura e trasporto dei pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Partecipazione a commissioni mensa per relazioni tecniche sui refettori e sul centro cottura. 

 
 

• Date (settembre 2009 - ad oggi)   
• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Fagnano Olona, Piazza Cavour, 9 - 21054 Fagnano Olona (VA) 

• Tipo di impiego  Visite Ispettive di controllo plessi di refezione Asilo nido, Suola infanzia, primarie. 
Visite Ispettive di controllo Centro cottura ditta appaltata (SeRist) per il servizio di produzione, 
trasporto e distribuzione pasti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di distribuzione dei 
pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Prelievi su matrici alimentari (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)  
Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di preparazione, 
cottura e trasporto dei pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Partecipazione a commissioni mensa per relazioni tecniche sui refettori e sul centro cottura. 

 
• Date (gennaio 2009- ad oggi)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Caronno Pertusella (VA), p.zza Pertini, 101 - 21040 Caronno Pertusella (VA) 
• Tipo di impiego  Visite Ispettive di controllo plessi di refezione Suola infanzia, primarie, secondarie di primo 

grado. 
Visite Ispettive di controllo Centro cottura ditta appaltata (CAMST) per il servizio di produzione, 
trasporto e distribuzione pasti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di distribuzione dei 
pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Prelievi su matrici alimentari (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)  
Visite ispettive per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie nelle fasi di preparazione, 
cottura e trasporto dei pasti ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Partecipazione a commissioni mensa per relazioni tecniche sui refettori e sul centro cottura. 

 
• Date (Luglio-Settembre 2010)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Marchirolo (VA), Via Dante,14 – 21030 Marchirolo (VA) 
• Tipo di impiego  Consulenti tecnologi alimentari 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del capitolato d’appalto, della gara pubblica, ivi compresivi parametri da 

individuare a garanzia del rapporto qualità-prezzo. Elaborazione  di menù, ricettari/grammature. 
 
Partecipazione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l'appalto 
del servizio di refezione scolastica. 

  Valutazione del progetto tecnico (qualità del servizio, procedure operative, sicurezza e 
igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/04) presentato dai partecipanti alla gara. 

 
• Date (Giugno-Luglio 2010)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Origgio (VA), via Dante, 15 - 21040 Origgio (VA) 
• Tipo di impiego  Consulenti tecnologi alimentari 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del capitolato d’appalto, della gara pubblica, ivi compresivi parametri da 

individuare a garanzia del rapporto qualità-prezzo. Elaborazione  di menù, ricettari/grammature. 
 
Partecipazione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l'appalto 
del servizio di refezione scolastica. 

  Valutazione del progetto tecnico (qualità del servizio, procedure operative, sicurezza e 
igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/04) presentato dai partecipanti alla gara. 
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• Date (Settembre-Dicembre 2009)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Caronno Pertusella (VA), p.zza Pertini, 101 - 21040 Caronno Pertusella (VA) 
• Tipo di impiego  Consulenti tecnologi alimentari 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del capitolato d’appalto, della gara pubblica, ivi compresivi parametri da 

individuare a garanzia del rapporto qualità-prezzo. Elaborazione  di menù, ricettari/grammature. 
 
Partecipazione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l'appalto 
del servizio di refezione scolastica. 

  Valutazione del progetto tecnico (qualità del servizio, procedure operative, sicurezza e 
igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/04) presentato dai partecipanti alla gara. 

 
• Date (Luglio-Settembre 2009)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Venegono Inferiore (VA), via Mauceri 5, 21040 Venegono Inferiore (VA) 
• Tipo di impiego  Consulenti tecnologi alimentari 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del capitolato d’appalto, della gara pubblica, ivi compresivi parametri da 

individuare a garanzia del rapporto qualità-prezzo. Elaborazione  di menù, ricettari/grammature. 
 
Partecipazione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l'appalto 
del servizio di refezione scolastica. 

  Valutazione del progetto tecnico (qualità del servizio, procedure operative, sicurezza e 
igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/04) presentato dai partecipanti alla gara. 

 
• Date (Luglio-Settembre 2008)   

• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico  Comune di Airuno (LC), Via Pizzagalli Magno 4, 23881 Airuno (LC) 
• Tipo di impiego  Consulenti tecnologi alimentari 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del capitolato d’appalto, della gara pubblica, ivi compresivi parametri da 

individuare a garanzia del rapporto qualità-prezzo. Elaborazione  di menù, ricettari/grammature. 
 
Partecipazione alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per l'appalto 
del servizio di refezione scolastica. 

  Valutazione del progetto tecnico (qualità del servizio, procedure operative, sicurezza e 
igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/04) presentato dai partecipanti alla gara. 

 

 

 

 

In fede 

dott. Alberto Grassi 
 

Saronno, 8 GIUGNO 2018 

AUTORIZZAZIONE  Autorizzo il trattamento dei dati societari ai sensi del D.Lgs 196/03 

Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , D.M. 20 ottobre 1998  n°403 e successive 
modifiche. 


