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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E         

INFORMAZIONI  PERSONALI 

COGNOME  e  NOME CELLA MARIAGRAZIA 

Qualifica Dirigente Biologo 

Incarico attuale Responsabile f.f. della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione  

Numero telefonico 0403997538 

Numero fax 0403997514 

Email istituzionale grazia.cella@asuits.sanita.fvg.it 

Titoli di studio Laurea in Biologia 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Capacità linguistiche 

Lingua inglese, livello buono, corso di conversazione presso l’Istituto IN 
LINGUA di Trieste e due Corsi presso l’ENAIP di Trieste  

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza di applicativi quali Word, Excel, PowerPoint. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Esperienze lavorative 
Dal 1980 al 1998 ha svolto funzioni di vigilanza ed ispezione presso l’U.S.L. 
n.1 Triestina, ora ASUITs  

Dal 15.10.1998 è dirigente di I livello – profilo professionale biologo – presso il 
Dipartimento di Prevenzione, S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione.  

Dal 9.10.2006 al 26.03.2007 ha sostituito il Responsabile della S.S. di staff 
Ufficio Qualità nelle funzioni proprie della struttura  

Dal 01.02.2010 è Responsabile della S.S. Igiene degli alimenti e delle 
bevande presso la S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di 
Prevenzione. 

Dal 01.09.2018 è Responsabile f.f. della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 
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Si occupa di: 

• gestione organizzativa, tecnica, economica della Struttura 
• controllo e coordinamento dei protocolli operativi relativi alla gestione del 

programma SICER 
• coordinamento con l’ARPA e IZS per l’attività integrata relativa ai 

programmi di prelevamento campioni .  

• stesura di materiale informativo relativo alla sicurezza alimentare per gli 
operatori del Settore alimentare e per le Associazioni di categoria 

• riferimento scientifico per la stesura di obiettivi riguardanti l’attività di 
controllo degli alimenti 

• direzione, coordinamento, supervisione, programmazione dell’attività 
istituzionale e d’iniziativa di igiene degli alimenti e delle bevande. 

• partecipazione di gruppi di lavoro regionali 

• coordinamento con l’area nutrizionale  

• definizione di protocolli operativi 

• rapporti con le Associazioni di Categoria nell’ottica della collaborazione ai 
fini di implementare la formazione del personale addetto agli alimenti 

Dal 1987 è membro supplente nelle seguenti commissioni:  

1. Commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di 
impresa turistica  

2. Commissione d’esame per l’attività di somministrazione (iscrizione al REC) 

Dall’aprile 2002 è componente effettivo della Commissione provinciale di 
Trieste per l’idoneità all’esercizio della vendita di prodotti alimentari e della 
somministrazione di al pubblico di alimenti bevande ai sensi della Legge 
regionale 19.4.1999 n. 8 e succ. modd. intt.  

Dal 2007 è componente supplente dell’ Organismo tecnico per il rilascio 
dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia nominato per il 
Comune di Trieste 

Dal 01 settembre 2018 è membro effettivo delle suddette Commissioni  

Dal 1980 ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

  

Ha partecipato ai corsi di formazione professionale in materia di sicurezza 
alimentare, problematiche relative all’inquinamento ambientale, promozione alla 
salute, utilizzo di sistemi operativi del P.C., lingua inglese. 

Docenze Ha svolto l’attività di docenza di igiene e microbiologia degli alimenti presso 
diverse Associazioni di categoria (FIPE. TERZIARIA S.r.l. (CAT di 
Confcommercio , ACEPE, IRSIP), per conto di Associazioni private, in 
occasione di corsi organizzati dall’Azienda Sanitaria di Trieste 

Pubblicazioni, collaborazioni Rischi Nutrizionali e Autocontrollo pubblicato su Igiene Moderna (2005): 
124,253-259. 

La Prevenzione sanitaria nella costruzione delle fognature e dei depuratori 
pubblicato su “rassegna tecnica del Friuli Venezia Giulia” Anno LVIII  
marzo/aprile 2007 
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Altro 
Ha partecipato alla stesura del protocollo operativo regionale in tema di 
“Tossinfezioni alimentari” ed è stata componente del gruppo di Lavoro ristretto 
preposto al censimento degli insediamento di produzione, somministrazione e 
distribuzione di alimenti e bevande presso la Direzione Regionale della Sanità.  
Partecipa ai gruppi regionali dei SIAN per l’applicazione uniforme della 
normativa nella nostra regione. 
Partecipa ai tavoli regionali per la predisposizione di linee guida/procedure 
regionali in tema di sicurezza alimentare. 
Organizza corsi di formazione ed aggiornamento sia per la propria Struttura 
che per personale che si occupa della sicurezza alimentare delle altre Aziende 
Sanitarie 

Ha predisposto ed aggiorna continuamente le procedure di qualità della S.C. 
Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione. Ha contribuito 
all’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001-2000, rilasciata dal TÜV 
nell’agosto 2006 alla S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di 
Prevenzione.  

. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 ed ai sensi di quanto stabilito dall’art.76 
del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni 
mendaci 

Trieste 08.03.2019       dott. Mariagrazia Cella 
        firmato digitalmente   


