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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 
Nome  DADA’ GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA DELLA SILA 27, 20131 MILANO  

Telefono  348 4718600 

E-mail  giuseppe.dada@fastwebnet.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  25 FEBBRAIO 1957 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data  1982-1983 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Qualifica conseguita  2 Borse di Studio presso la Cattedra di Chimica delle sostanze naturali con argomento di 
ricerca: biosintesi di molecole di interesse alimentare estratte da sostanze vegetali 
aromatizzanti, che hanno portato alla pubblicazione dei risultati conseguiti su riviste 
specializzate a livello internazionale.  

 
Data  1981 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Qualifica conseguita  LAUREA IN CHIMICA (Voto: 110/110) ad indirizzo organico-biologico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Data   Dal 2020 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Professionista autonomo 
Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE  

Tipo di impiego  CONSULENTE AZIENDALE IN AMBITO QUALITA’ e SICUREZZA ALIMENTARE 
 

Data  

  
Dal 1996 al 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  FERRARELLE SpA (fino al 2005. Italaquae Spa) – Roma 
SEDE OPERATIVA in RIARDO (CE) 

Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE DEL COMPARTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI E 
BEVANDE ANALCOLICHE 

Tipo di impiego  DIRETTORE QUALITA’ E RICERCA 
Principali mansioni e responsabilità  Come Direttore Qualità e Ricerca, ubicato presso la sede operativa di Riardo (Caserta) con 

riporto diretto al Direttore Generale, con la responsabilità funzionale dei servizi qualità 
dei due siti produttivi: Boario (marchi Boario, Vitasnella, Essenziale e bevande Linfe di 
Vitasnella) e Riardo (marchi, Ferrarelle, Santagata, Natia). 

Principali aree di responsabilità: 
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 Garantire la quantità di acqua minerale necessaria per lo sviluppo commerciale 
dell’azienda in qualità e quantità idonea, con particolare riferimento alla protezione della 
risorsa, alle complessità del territorio e agli aspetti autorizzativi (decreti di emungimento, 
etichettatura, materiali di confezionamento); 

 Sviluppare nuovi prodotti/formati in linea con i concetti marketing definiti; 

 Assicurare il corretto supporto tecnico-scientifico della comunicazione dei prodotti; 

 Garantire il funzionamento di un Servizio Consumatore efficiente; 

 Definire la politica qualità aziendale e gli indicatori di successo considerando le priorità 
indicate dalla proprietà  

 Definire il budget e le risorse necessarie al miglioramento della qualità e porre in atto gli 
opportuni piani d’azione per il raggiungimento degli obiettivi, in particolare modo di quelli 
legati allo sviluppo e mantenimento della qualità della risorsa acqua, sulla sicurezza 
alimentare nel processo di produzione. 

   

Data   2000-2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALAQUAE Spa 
STABILIMENTO DI BOARIO – Darfo Boario Terme (BS) 

Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE DEL COMPARTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI E 
BEVANDE ANALCOLICHE 

Tipo di impiego  DIRETTORE STABILIMENTO BOARIO 

Principali mansioni e responsabilità  Mantenendo l’incarico di Direttore Qualità e Ricerca, Direttore Stabilimento del sito di Boario. 
Principali risultati conseguiti: 
♦ Lancio acqua minerale Vitasnella (+ 90 milioni di litri in 10 mesi su un sito di 

imbottigliamento da 200 milioni L/anno attraverso organizzazione stabilimento a ciclo 
continuo, assunzione di giovani a contratto tempo determinato pari al 40% organico fissi, 
inserimento, ricostruzione di una struttura gerarchica intermedia, formazione), lancio di 
acqua con aggiunta di sali minerali, marchio Taillefine;  (2000-01) 

♦ Riorganizzazione del sito a ciclo settimanale con flessibilità a seguito azioni di re-
engineering linee e aumento della produttività con riduzione della massa stagionale, 
sviluppo della gestione dell’handling unit in ambiente SAP, progetti di riduzione costi; 
(2002-03) 

♦ Sviluppo di attività WCM nell’ambito di un progetto di qualità totale in produzione, con 
l’aiuto di una società consulente (EFESO consulting).   (2002-03) 

   

Data   1993-95 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALAQUAE Spa 
STABILIMENTO DI BOARIO – Darfo Boario Terme (BS) 

Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE DEL COMPARTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI E 
BEVANDE ANALCOLICHE 

Tipo di impiego  RESPONSABILE SEVIZIO QUALITA’ 

Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta in un contesto di riorganizzazione per riduzione di volumi (organico meno 30% per 
prepensionamento, drastiche azioni di riduzione costi, costruzione di flessibilità operativa delle 
squadre e gestione in struttura snella, internalizzazione di attività non core-business, incremento 
della motivazione, trasferimento di know-how nella nuova organizzazione). 

   

Data   1991-93 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALAQUAE Spa 
SEDE – Roma 

Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE DEL COMPARTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI E 

BEVANDE ANALCOLICHE 
Tipo di impiego  RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’ CENTRALE 

Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della politica Qualità Danone, mi sono occupato con particolare impegno per la 
definizione degli standard aziendali, metodologie analitiche e tecniche, piani di controllo interni e 
stesura di capitolati tecnici per l’acquisto dei materiali d’imballaggio, in particolare per i materiali 
food contact.     

   

Data   1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALAQUAE Spa 
STABILIMENTO DI SANGEMINI – Sangemini (TR) 

Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE DEL COMPARTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI E 
BEVANDE ANALCOLICHE 
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Tipo di impiego  RESPONSABILE SEVIZIO QUALITA’ 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione acque minerali Sangemini e Fabia. Attività svolta nel periodo di preparazione e 
vendita del sito da parte di Danone. 

   

Data   1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALAQUAE Spa 
STABILIMENTO DI BOARIO – Darfo Boario Terme (BS) 

Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA ALIMENTARE DEL COMPARTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI E 
BEVANDE ANALCOLICHE 

Tipo di impiego  RESPONSABILE REPARTO IMBOTTIGLIAMENTO 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del lavoro di produzione, svolto a tre turni giornalieri. 
Coordinamento attività di filiera: approvvigionamento, manutenzione, Qualità, logistica. 
Formazione e motivazione operai. 

   

Data   1984-1989 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO STUDI MARIA BRANCA – MILANO 

Tipo di azienda o settore  SERVIZI INDUSTRIA ALIMENTARE 
Tipo di impiego  DIRETTORE SCIENTIFICO 

Principali mansioni e responsabilità  Nel Centro Studi Maria Branca, società di servizio della F.lli Branca Distillerie (interamente 
proprietaria), con organico di 12 persone tra tecnici, analisti e ricercatori, un consulente prof. 
Universitario, un amministratore unico, con il compito di: 

• Sviluppare nuovi prodotti in linea con la strategia aziendale; 

• Sviluppare una ricerca di base ed applicata sulle sostanze vegetali aromatizzanti in 
collaborazione con centri di ricerca universitari con produzione di lavori pubblicati su riviste 
e presenza a convegni a livello internazionale; 

• Preparare dossier tecnico-legali per la difesa delle formulazioni dei prodotti nei vari paesi 
del mondo in cui sono distribuiti; 

• Lobby tecnica nei comitati ed organizzazioni nazionali e mondiali di settore; 

• Controllo qualità delle materie prime aromatiche e verifica dei fornitori, audit tecnici sugli 
stabilimenti aziendali. 

 
 
    
 
   Capacità di adattarsi alle situazioni, facilità di stringere nuove relazioni; 
   lavorare in gruppo, saper modificare positivamente le dinamiche conflittuali; 
   Curiosità e voglia di approfondire; 
   orientato alle persone 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

Capacità di lettura  ECCELLENTE 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  FRANCESE 
Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima padronanza PC, Software Office, Hegel in ambiente Oracle; SAP, moduli gestionali per 

sistemi qualità e rintracciabilità.  

   

PATENTE O PATENTI  PATENTE GUIDA AUTO TIPO B 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Il sottoscritto Giuseppe Dadà, nato a Roma (RM) il 25/02/1957, residente a Milano (MI) in Via della Sila 27 - 20131, è consapevole che le 

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’utilizzo di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi in materia. 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”. Il 

sottoscritto allega copia del documento di riconoscimento firmato.  

 
 
Riardo, 30 marzo 2022 

 

        (fatto, letto, sottoscritto) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

• Dal 2000 ad oggi, coordinatore del comitato tecnico-regolamentare dell’associazione di 
categoria Mineracqua e membro tecnico nella federazione europea EFBW. 

• Dal 2009 al 2011, professore a contratto all’Università degli Studi di Parma, alla Scuola di 
Specializzazione in Idrologia e Medicina Termale. 

• Dal 2009 ad oggi, erogatore di seminari a ciclo annuale sul tema Acqua, aspetti igienici ed 
ambientali presso l’Università di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Dipartimento di Igiene e Scienze Mediche Preventive, Corso di laurea triennale TPALL. 

• Dal 2015 ad oggi: erogatore di seminari a tema Sicurezza alimentare e protezione ambientale 
nell’industria di imbottigliamento di acqua minerale naturale nel Master di primo livello Master 
in Food Quality Management and Communication dell’Università di Pisa, Dipartimento di 
Economia e Management. 

• Dal 2018 ad oggi COORDINATORE del TAVOLO TECNICO del consorzio volontario 
CORIPET per il riciclo delle bottiglie in PET dopo il consumo  

• Sommelier diplomato AIS.  


