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MAIDA FERDINANDO
Via Chiantigiana, 106 - 50126 - Firenze
337 306403
ferdinandomaida@gmail.com
ferdinandomaida@pec.it
ferdinandomaida.wordpress.com
30 aprile 1961
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data:

(1987 – 1989)

•

Attività di informazione medico scientifica del farmaco per conto
dell’ Azienda farmaceutica PUROPHARMA gruppo Formenti di
Milano. Promozione e vendita di prodotti farmaceutici. Attività
svolta con contratto di agente di commercio.

(1989 – 1994)

•

Attività di informazione medico scientifica del farmaco per conto
dell’ Azienda farmaceutica FORMENTI di Milano. Promozione di
prodotti farmaceutici.

(1994 – 1996)

•

Attività di informazione medico scientifica per conto dell’ Azienda
NESTLE` di Milano. Promozione e vendita di prodotti dietetici per
l’infanzia. Attività svolta con contratto di agente di commercio.

(1996 – 2001)

•

Attività di informazione medico scientifica per conto dell’ Azienda
PEGASO SRL di Arbizzano di Negrar (Verona.) Promozione e
vendita di prodotti fitoterapici ed integratori alimentari.
Attività svolta con contratto di agente di commercio.

(1999 – 2003)

•

Attività di informazione medico scientifica per conto dell’ Azienda
SOLIME` di Cavriago (Reggio Emilia). Promozione e vendita di
prodotti di dermocosmesi e fitoterapici . Attività svolta con
contratto di agente di commercio.

(2002 – 2006)

•

Attività di informazione medico scientifica per conto dell’ Azienda
PROMOPHARMA di San Marino. Promozione e vendita di
prodotti - fitoterapici ed integratori alimentari. Attività svolta con
contratto di agente di commercio.

(2004 – 2006)

•

Attività di responsabile di area del centro – nord, per conto di
PROMOPHARMA.

(2004 – 2006)

•

Attività di formazione agenti per la linea integratori alimentari
“LIFEPLAN” per conto di PROMOPHARMA.

(2010 - in corso)

•

Attività di Libera Professione in qualità di consulente della nutrizione.

(2009-2010)

•

Collaborazione a progetto per conto della Cooperativa sociale CAT sulla
prevenzione delle tossicodipendenze e alcolismo ( progetto GUIDO).

(2010-2011)

•

Collaborazione a progetto per conto della cooperativa sociale CAT presso
il servizio SERT della ASL Sud-Est di Firenze.

(2012)

•

Collaborazione a progetto per conto della cooperativa sociale CAT presso
il Centro Diurno e Residenziale “Il Guarlone” di Firenze in collaborazione
SERT di Firenze.

(2011-2012- 2013- 2014-20152016-2017-2018-2019
in corso)

•

Attività di docenza per conto del Consorzio CO&SO Empolese-ValdelsaValdarno- Corso di formazione “Principi di nutrizione e dietetica per
Addetto assistenza di base ”.

(2010/11-2011/12-2012/20132013/2014-2014/20152015/2016- 2016/2017)

•

Attività consulenza presso il Centro Informazione e Consulenza (CIC) del
Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze in qualità di consulente della
nutrizione.

(2012/2013)

•

Attività consulenza presso il Centro Informazione e Consulenza (CIC)
dell’ Istituto “Russell – Newton” di Scandicci in qualità di consulente della
nutrizione. .

•

Attività di docenza per conto del Consorzio CO&SO Empoli - Corso
di formazione “Scienze e Tecnologia alimentare.

•

Attività di docenza per conto del Consorzio CO&SO Empoli - Corsi
di formazione di Scienze e Tecnologia alimentare, HACCP, ADB,
Celiachia, Obbligo formativo.

(2013)

•

Attività di Educatore con contratto a tempo determinato per conto
della cooperativa sociale CAT presso il Centro Diurno e
Residenziale “Il Guarlone” di Firenze in collaborazione SERT di
Firenze.

(2014- 2015)

•

Attività di consulenza a progetto “Educazione alimentare”presso Istituto
D’Istruzione Superiore “ Gobetti – Volta” di Bagno a Ripoli (Fi) in qualità
di consulente della nutrizione.

(2015)

•

Attività di consulenza a progetto “Educazione alimentare” presso Istituto
Comprensivo di San Casciano in Val di Pesa (Fi) in qualità di consulente
della nutrizione.

(2016)

•

Partecipazione in qualità di relatore al Consensus Meeting “ Idrosadenite
Suppurativa: diagnosi e terapia - verso un protocollo regionale. Dicembre
2016 – FIRENZE.

(2018)

•

Attività di docenza per conto del Consorzio CO&SO Empoli - corso di
formazione: “ Seminario Sana e Corretta alimentazione per l’anziano
fragile e tecniche di alimentazione”.

(2018)

•

Attività di docenza per conto di TOSCANA FORMAZIONE- Livorno per
corso di formazione “TRASFOR” norme di confezionamento,
etichettatura, stoccaggio, conservazione per operatori del settore
agroalimentare.

(2018-2019-2020 in corso)

•

Attività di docenza per conto di COOP 21-Firenze - Corso di formazione
“AGRITRASF” operatore della trasformazione agroalimentare, addetto
alla conduzione di impianti di lavorazione e confezionamento di prodotti
agroalimentari - Obbligo formativo. Corsi HACCP.

Data:

(2011-2012- 2013- 2014- 20152016-2017-2018-2019-2020
(in corso)
(2010-2011-2012-2013-20142015-2016-2017-2018-2019-2020
(in corso)

(2019)

(2019- 2020)

2020 (in corso)

•

Partecipazione in qualità di relatore al TRANSNATIONAL PROJECT
MEETING Erasmus + KA2 Strategic Partnerships in School Education –
“ The mediterranean diet ” – FIRENZE.

•

Contratto a tempo determinato con cooperativa Geos in qualità di
responsabile Controllo Qualità, piano di Autocontrollo e coordinatore
Centro cottura Comune di Empoli.

•

Attività di docenza per conto del Consorzio cooperative sociali “Mestieri
Toscana” Empoli - Corsi di formazione di Scienze e Tecnologia alimentare,
HACCP, ADB, Celiachia, Obbligo formativo.

•

Maturità Tecnica commerciale presso l’istituto Tecnico commerciale di

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(1980)

Soverato (CZ)
(2004)

•

Partecipazione al corso teorico-pratico su EAV ed intolleranze alimentari
a cura dell’associazione

A.M.I.N. (Ass. Di Medicina Integrata e di

Naturopatia)
(2008)

•

Tirocinio formativo per conto dell’Università di Urbino presso l’azienda
sanitaria di Firenze 10 Ospedale “Nuovo San Giovanni di Dio”, reparto di
Dietologia professionale e Centro Disturbi del comportamento alimentare.

(2010)

•

Corso di formazione Primo Soccorso a cura del servizio 118 di Firenze
per conto della cooperativa sociale CAT.

(2010)

•

Laurea in Scienze della Nutrizione presso la facoltà di Farmacia
Università “Carlo Bò” di Urbino.

(2019)

•

Partecipazione al corso formativo “Sicurezza sui luoghi di lavoro” rischio
medio per complessive 12 ore. Ag. Formativa Co&So Empoli.

(2019)

•

Partecipazione al corso formativo per Preposto per complessive 8 ore.
Ag. Formativa Co&So Empoli.

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO
DELLA VITA E DELLA
CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA
CERTIFICATI E DIPLOMI
UFFICIALI.

Data:
(1990 – 1999)

•

Organizzazione di eventi musicali (jazz) presso il teatro comunale Niccolini
di San Casciano V.P.

(1999 – 2014)

•

Carica di Consigliere comunale di S. Casciano V.P.

(1997 – 2012)

•

Carica di Presidente dell’ Associazione Culturale Ricreativa e
sportiva Montefiridolfi.

(1997 – 2012)

•

Carica di Presidente della squadra di calcio /amatoriale
“Montefiridolfi-calcio” maschile e femminile.

(2009 – 2014)

•

Carica di Presidente della III commissione consiliare: Scuola,
Cultura, Servizi sociali, Sport (Comune di San Casciano V.P.).

Firenze 15/05/2020
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati
nel mio curriculum vitae.

