
 

CURRICULUM VITAE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

MARINA MESSINA   
Milano, 19/07/1966  
Via Sangallo, 28 – 20133 MILANO (MI)   
+39 389/27.29.025 
messina@consulenzeristorative.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Dal 2003 ad oggi MESSINA CONSULTING SrL  
Consulente tecnico e dietetico per la gestione di complessi servizi di ristorazione 
collettiva in ambito scolastico, socio-sanitario ed aziendale. 

Dal 2008 ad oggi  
MARINA MESSINA SAS 
Consulente tecnico e dietetico per la gestione di complessi servizi di ristorazione 
collettiva in ambito scolastico, socio-sanitario ed aziendale. 
 
Attraverso i soggetti giuridici indicati ho svolto le seguenti attività: 

- Responsabile  controllo  Qualità per soggetti pubblici e privati 
Consulente e Responsabile progetti di sviluppo per la realizzazione di 
centri cottura per soggetti pubblici (Comune di Seriate e Comune di 
Como) 

- Collaborazione con l’Università degli studi di Milano e Banco Alimentare 
per lo studio del contenimento degli sprechi alimentari 

- Consulente per la realizzazione di progetti strategici in ambito aziendale 
quali studio ed avvio di produzione in refrigerato, start up servizi in 
sottovuoto, sviluppo di nuovi mercati 

- Responsabile di servizi dietetici ed elaborazione di piani dietetici in 
ambito socio-sanitario, scolastico ed aziendale 

- Gestione e supporto tecnico nella realizzazione di offerte di gara sia 
pubbliche che private, realizzazione piani dietetici, ricettari, 
grammature, merceologici, ecc..    

- Consulente F&B in Italia e all’esterno (EXPO Zaragoza) 
 
Elenco Principali Clienti: 
 

COMUNE DI BERGAMO (BG) ELIOR RISTORAZIONE SPA 
COMUNE DI SERIATE (BG) CIR FOOD S.C. 
COMUNE DI COMO (CO) CAMST S.C. 
COMUNE DI INZAGO BONDUELLE ITALIA SRL 
PROVINCIA DI MILANO COMPASS GROUP ITALIA 
MILANO RISTORAZIONE SPA MED  EAT  SRL   
COMUNE DI MONTEVECCHIA (LC) SeRist SRL  
COMUNE DI MEDIGLIA (MI) LA GOCCIA S.C. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diplomata di ECONOMA DIETISTA presso Istituto Tecnico Femminile - Giulio 
Natta Via Don Calabria – Milano con votazione con 53/60 
Corso di formazione inerente Tecniche di cottura sottovuoto 
Corso dietetica applicata in ambito scolastico  
Corso di Coaching per la gestione del personale 
Corso sulla Privacy per la gestione dei dati sensibili nell’ambito sanitario 

LINGUE ITALIANO, INGLESE, SPAGNOLI 
PATENTE PATENTE B 
HOBBIES MOTOCICLICMO, VIAGGI 

Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. 
 

Milano, 15 ottobre 2018             Marina Messina 


