
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Emma Farina  

Nata a Milano il 5/12/1972 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

ATTUALMENTE IN 

CORSO Anno 2021 

 

Da gennaio 2018 istruttore amministrativo presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e 

Rifiuti di Caserta 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

PRECEDENTI  Anno 2017/2018 

 

Dal luglio 2016 transitata nei ruoli della Giunta Regionale della Campania presso la 

Direzione Welfare dei servizi e Pari Opportunità, con la qualifica di Istruttore 

Amministrativo fino a dicembre 2017 

  Anno 2005/2016 

 

Da dicembre 2005 a giugno 2016 dipendente della Provincia di Napoli, dal 2010 con la 

qualifica di Istruttore Amministrativo, mentre fino al 2010 ho svolto mansioni di 

istruttore di vigilanza in materia ambientale. 

 Anno 2010/2015 

 

Da dicembre 2010 a dicembre 2015, collaborazione con il Gruppo Imperiali srl in qualità 

di consulente per lo sviluppo di Sistemi di Gestione Qualità ed Ambiente, Modelli di 

Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01, Analisi ed organizzazione di 

processi aziendali e definizione di job description. 

 Anno 2010/2013 

 Da marzo a novembre Consulenza per l’integrazione dei Sistemi di Gestione Qualità ed 

Ambiente presso la D&M srl – Attività di recupero e vendita rifiuti differenziati 

Da giugno a novembre Consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità 

presso GA. FI. Sud scpa – Progettazione ed erogazione di garanzia per l’accesso al 

credito di PMI  

 Anni 2008/2009 

Attività di consulenza per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 ed UNI 10948: 2001 presso GA. FI. Sud scpa – Progettazione ed erogazione di 

garanzia per l’accesso al credito di PMI  

Attività di consulenza per il mantenimento ed il rinnovo delle certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 presso D&M srl – Attività di Recupero e Vendita 

rifiuti differenziati  

 Dal 2003 al 2009 Consulenza per il mantenimento dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 

9001: 2000 sviluppati presso le piccole e medie imprese, da me certificate negli anni 

precedenti, e presso altre imprese quali: 

▪ La Fattoria Gaia   srl – Produzione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari  

▪ RC Impianti srl – Progettazione, Installazione e Manutenzione Impianti per il 



trattamento delle acque 

▪ Barchetti Mario sas - Raccolta e smaltimento rifiuti 

▪ Silcam Italia srl – Commercializzazione abbigliamento da lavoro e materiale 

antinfortunistica 

 Anno 2007 

 Da Marzo a dicembre Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema di Gestione 

Ambientale presso D&M srl – Attività di Recupero e Vendita rifiuti differenziati – integrato 

con il Sistema di Gestione per la Qualità certificato nel 2004. 

 Da ottobre 2007 dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Napoli mantenendo 

le medesime mansioni 

 Da dicembre 2005 a settembre 2007 dipendente a tempo determinato della  Provincia di 

Napoli con mansioni di vigilanza in materia ambientale 

 Anno 2006 

 Marzo/Settembre - Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema per la 

Gestione della Qualità presso il “Consorzio Carni Qualità Alte Valli del Reatino” Soc. 

Cooperativa – Commercializzazione Carni con Marchio Qualità – certificato UNI EN ISO 

9001:2000 dall’ente ISMECERT   

 Ottobre/Gennaio 2007 - Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema 

Integrato Qualità e Ambiente presso I.L.CO.A.  S.r.l. – Imbottigliamento Olio d’oliva 

Calabrese – certificata UNI EN ISO 9001:2000 ed UNI EN ISO 14001:2004 dall’ente 

Cermet  

 ANNO 2005 

 Ottobre – Pubblicazione “UNI EN ISO 9001:2000 – La garanzia è di Qualità” articolo per 

CostoZero, Magazine di Economia e Finanza dell’Unione Industriali di Salerno. 

 

Maggio – Docenza all’Università della Calabria: una lezione su “La gestione qualità della 

filiera agroalimentare: ISO 14000 / EMAS 2” nell’ambito del corso AgroTrace finalizzato 

alla  formazione di “Tecnici di filiera esperti in tecnologie e processi innovativi per la 

biosicurezza e il controllo degli alimenti”  

Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale: 

▪ Ottobre/Novembre – Aziende del Gruppo SEDA srl – Servizi di pulizia civile ed 

industriale. Servizi di gestione mense – certificate UNI EN ISO 14001:2004 dall’Ente 

DQ Certificacion. 

Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema per la Gestione della Qualità 

nelle aziende: 

▪ Giugno/Novembre - GA. FI. Sud scpa – Progettazione ed erogazione di garanzia per 

l’accesso al credito di PMI - certificata UNI EN ISO 9001:2000 ed UNI 10948: 2001 

dall’Ente DNV. 

▪ Giugno - Certitec scarl – Consulenza in materia ambientale ed organizzazione di 

eventi - certificata UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente DNV. 

▪ Settembre 04/Aprile 05 - Sync Lab srl – Progettazione e Sviluppo software - 

Certificato UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente SGS. 

Consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità presso: 

▪ Ottobre – La Fattoria Gaia   srl – Produzione e distribuzione di prodotti lattiero-

caseari – certificata UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente Cermet. 

 Anno 2004 



 

Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale: 

Giugno/dicembre - Hotel Ferrari srl – Certificata UNI EN ISO 14001:1996 dall’Ente SGS. 

 

Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema per la Gestione della Qualità 

nelle aziende: 

▪ Giugno/luglio - D&M srl – Attività di Recupero e Vendita Materiali Recuperabili - 

certificata UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente DNV. 

▪ Maggio/novembre - Eurolab srl – Commercio e distribuzione di apparecchiature 

elettromedicali – Certificato UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente SGS. 

▪ Maggio/settembre - Laboratori di Analisi Cliniche: Biodiagnostica Sibilio –  

Mebios -  Centro Aminei 

Consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità presso: 

▪ Aprile – La Marchesa scarl - Produzione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari – 

certificata UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente Cermet. 

 

Anno 2003 

Consulenza per la progettazione e sviluppo del Sistema per la Gestione della Qualità 

nelle aziende: 

▪ Giugno/dicembre - Geo Gest srl – Consulenza ambientale e per le certificazioni- 

certificata UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente DNV. 

▪ Febbraio - RC Impianti srl – Progettazione, Installazione e Manutenzione Impianti 

per il trattamento delle acque - certificata UNI EN ISO 9001:2000 dall’Ente Cermet. 

▪ Aprile/ottobre - Barchetti Mario sas - Raccolta e smaltimento rifiuti – certificata UNI 

EN ISO 9001:2000 dall’Ente Cermet. 

▪ Aprile/ottobre - GE. SIM. Srl - Costruzioni edili ed impiantistica – certificata UNI EN 

ISO 9001:2000 dall’Ente SGS. 

 Anno 2002 – 2003 

 

Praticante da settembre 2002 ad aprile 2003 presso la Società di Consulenza Fiscale 

Tributaria e Commerciale “Studio Cicia srl” di Caserta. Attività principale: gestione della 

contabilità generale per alcune s.r.l. Altre attività: analisi di bilancio e redazione di 

dichiarazioni IVA/Redditi per diverse aziende clienti della società. 

 

Collaborazione, da marzo a settembre 2002, con la Società di Consulenza “ST.IM.” 

(Strategie per l’impresa) di Caserta. Incarico principale: attività di monitoraggio presso 

aziende che hanno usufruito di finanziamenti agevolati ex legge 608/96. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

ISTRUZIONE A.A. 1999/2000 

 

Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari conseguita 

presso l'Università degli Studi Parthenope di Napoli, ex I.U.N., con voto 105/110 

Tesi sperimentale in Economia e Gestione dell'azienda agraria ed agroindustriale dal 

titolo: "Qualità e Certificazione per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari: il 

Sistema Qualità Unibon e la Filiera Qualità Carrefour". 

 1990 

Diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "A. Manzoni" di 

Caserta nell'anno 1990 con voto 52/60 

CORSI DI 

FORMAZIONE 2005 



 

▪ Settembre 05/Febbraio 06 - Corso di Inglese Avanzato con docente madrelingua 

presso Asips, ente di formazione della Camera di Commercio di Caserta. 

 

▪ Luglio - Corso per Auditor Esterno di Sistemi Gestione Qualità (40 ore) secondo la 

norma ISO 19011 ed ISO 9000 accreditato Cepas, presso ANGQ e Camera di 

Commercio di Caserta. 

▪ Febbraio - Corso per Auditor Interno Sistemi Gestione Ambientale (24 ore) secondo 

la norma ISO 19011 ed ISO 14001, presso AICQ-meridionale (Na). 

▪ Febbraio/Maggio - Corso per Istruttore di Vigilanza nella Polizia Provinciale presso il 

Formez di Roma. 

 2004 

 Febbraio/Marzo - Corso di Alta Formazione per Comunicatori d’impresa presso Iripa 

Campania (ente di formazione della Coldiretti) e Camera di Commercio di Napoli 

 2003 

 Aprile/Dicembre - Corso di Alta Formazione Gest. Agri “Esperta nella gestione integrata 

delle aziende agrituristiche” in qualità di vincitrice di borsa di studio erogata dal Centro 

di Ricerca Interdipartimentale L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 2001/2002 

 Giugno/Marzo - Corso di Formazione Professionale FSE per “Quality System Manager” 

presso l’ente CE.R.G.E.S. (Centro Ricerche Giuridiche ed Economico Sociali) di Milano. 

Nell’ambito del corso  ho svolto uno stage di due mesi presso l’Area Qualità, Ambiente e 

Safety della Società SEA - Aeroporti di Milano, dove mi sono occupata della elaborazione 

e redazione del Manuale e delle Procedure per la certificazione ISO 9001:2000 di un 

piccolo aeroporto dell’Italia meridionale. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI  

LINGUE INGLESE 

 ▪ Capacità di lettura: buona 

 ▪ Capacità di scrittura: buona 

 ▪ Capacità di espressione orale: buona 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, degli applicativi di office automation: Word, 

Excel, Power Point; di quelli per la navigazione in rete: Internet Explorer e Outlook 

Express. Tale abilità è stata acquisita nel corso degli studi universitari e dell’attività 

lavorativa. 

Conoscenza di applicativi per la gestione di contabilità generale, acquisita con 

l’esperienza di tirocinante in uno studio commerciale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

▪ Attitudine al lavoro di gruppo e capacità di adattamento 

▪ Capacità di gestire ed organizzare gruppi di lavoro  

▪ Capacità di comunicazione   

▪ Attitudine al problem solving   

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Attività di volontariato. 

Nel periodo della pandemia con Caserta Solidale ho svolto volontariato per sostenere i 

soggetti più fragili nei loro bisogni come fare la spesa, farmaci ed assistenza di vario 

tipo; per qualche mese ho anche supportata i bambini che a causa della DAD erano 

rimasti indietro con lo studio 



In diverse occasioni negli ultimi anni ho partecipato a viaggi umanitari come clown: in 

accompagnamento al treno bianco dell’Unitalsi (2016), clown tour in Marocco con Patch 

Adams (2018), nelle missioni in Senegal (2014, 2017, 2019), di cui parlo anche in 

seguito, spesso faccio interventi come clown e l’ultimo viaggio nei panni clown a 

settembre 2019 tra i rifugiati Siriani a Kilis, confine Turco/Siriano. 

Dal 2018 sono referente di un gruppo di clown di corsia, dell’Associazione Teniamoci 

per Mano onlus, che opera presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Caserta. 

Dal 2014 periodicamente faccio viaggi umanitari con l’associazione Formazione Solidale 

in Senegal con la quale abbiamo svolto attività presso l’associazione Les Enfants 

d’Ornella a kelle nell’accudimento di bambini, l’associazione si dedica alla 

scolarizzazione ed assistenza dei bambini Talibè e dei bambini di spiaggia. 

Dal 2010 al 2017 sono stata volontaria attiva dell’Associazione ScopriamociClown con 

la quale mi sono formata per intraprendere le attività in corsia dando vita al mio clown, 

nell’associazione oltre alla formazione ed al tirocinio iniziale abbiamo svolto 

periodicamente seminari di approfondimento su diverse tematiche, improvvisazione, 

teatro, ventriloquismo, bolle di sapone. Come socia dell’associazione e clown di corsia 

volontario ho svolto attività di sostegno ed intrattenimento dei bambini degenti presso 

la struttura ospedaliera Santobono di Napoli, nonché attività domiciliari per bambini 

allettati perché affetti da gravi patologie rare.  

Ho svolto inoltre attività di supporto ed integrazione con bambini extracomunitari 

assistiti presso il centro di accoglienza Fernandes di CastelVolturno. 

Sono Leader Laughter Yoga ed opero per la diffusione dello yoga della risata in 

abbinamento con iniziative benefiche. 

Partecipo ad iniziative di diverse associazioni attive nel sociale, collaborando o 

gestendo in prima persona l’organizzazione di iniziative ed eventi (lotterie, spettacoli, 

partecipazioni a fiere, ecc.) finalizzati alla promozione e raccolta fondi per finalità 

benefiche. 

Interessi ed hobby. tai chi chuan, tango, viaggi, lettura, cinema. 

 

Autorizzo, ai sensi del D.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali da me trasmessi. 

 

Caserta, Settembre 2021 


