Corradini Andrea

Via Mansueto 18A/3
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Tel. Abitazione : 0104699397
Tel. Cellulare: +393476485665
e-mail: cosmetica@andreacorradini.it
PEC : andrea.corradini@ingpec.eu

Dati Personali

Stato Civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di Nascita: 21/08/1968
Residenza: Genova
Obbligo di Leva: assolto.

Impiego

Consulente esterno - settore cosmetologico

Istruzione

1982 – 1987: conseguimento del Diploma di Perito Chimico Industriale,
presso I.T.I.S. “A. Gastaldi” con valutazione finale pari a 48 / 60.
1988 – 1999: conseguimento della Laurea in Ingegneria Chimica presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova, con valutazione
finale di 99/110.
Titolo Tesi: L’impiego del turboemulsore nella preparazione di
formulazioni cosmetiche innovative.
La Commissione di Laurea ha valutato questo lavoro con un punteggio pari a
10 punti, in quanto argomento mai discusso prima nell’ambito dell’ingegneria
chimica di processo ad indirizzo cosmetico e per la completezza della
trattazione (teorico / impiantistico / sperimentale).
Relatore:
Prof. Ing. Marco del Borghi
Correlatori: Prof. Dott. Gianni Proserpio
Dott.ssa Patrizia Perego
Dr. Vincenzo Rialdi
Collaboratori: Fratelli Erba, titolari della Ditta CO.M.ER, per la parte
impiantistica.
Dr.Vincenzo Rialdi, Amministratore Delegato della Ditta Vevy
Europe, per la parte sperimentale.
Dott. Gianni Proserpio, per la parte teorica.
Gennaio 2000: Iscrizione presso l'Albo Professionale degli Ingegneri n°
7570A, con relativa firma depositata presso il Ministero della
Salute.

Lavoro

1987: analisi organolettiche su derrate alimentari per conto di cantine sociali,
oleifici; analisi su acque marine del litorale ligure per conto del Comune di
appartenenza.
1991- 1992: esperienze con il pubblico come venditore di libri presso una
grossa libreria.

Attuale Impiego

Collaborazioni

1989 – 1998 (in tempi diversi): collaboratore nella formulazione cosmetica di
laboratorio per conto di diverse industrie ( Vevy, Sinerga, Henkel, Basf, Ciba,
Biocolor, Helen Steward );
07/06/1999 - 31/05/2001 : Direttore Tecnico e responsabile di produzione
presso l'azienda tricodermocosmetica Farmavita S.r.l con mansioni direttive,
valutazione delle risorse umane, collaborazione attiva e continuativa alle
strategie aziendali ( ricerca e sviluppo, controllo qualità, supervisione
impianti di produzione), , formulazione e realizzazione linee tricodermocosmetiche (tinte ad ossidazione, refreshing color, crazy color, glitter
ultravioletti, toiletries).
02/06/2001 – 28/12/2005 : Livello B2 presso Intercosma West S.p.A (con
mansioni direttive) responsabile di produzione, valutatore della sicurezza,
responsabile di ricerca e sviluppo, controllo qualità, produzione, supervisione
manutenzione
impianti,
formulazione
e
realizzazione
linee
tricodermocosmetiche, toiletries, emulsioni w/o, o/w, w/o/w, w/s, “green”con
preservante e conservante totalmente naturali, microemulsioni trasparenti e
lattescenti, tensori cutanei.
Dal 01/01/05 : Consulente nel settore trico-dermocosmetico e del make up
(pubblicazioni e collaborazioni con il Dr. Lorenzo La Mattina).
Dall’ergonomia ed ottimizzazione dell’impianto di produzione fino alla
revisione di formulazioni già in essere o studio completo di nuove
formulazioni in accordo con le esigenze dell’azienda committente.
Notifica CPNP per conto del committente con analisi su ogni singola materia
prima componente la formulazione per evidenziare la presenza di eventuali
CLP-CMR e /o nanomateriali
Sviluppo completo di Product Information File (P.I.F.) completi di analisi
dettagliata del “MoS” comprensivi di valutazioni di sicurezza (su uomo,
donna e bambino); analisi approfondita con definizione di soglia limite per
quanto concerne i 26 allergeni presenti nelle fragranze, profumi e aromi.
Studio della formulazione per emissione di un “PAO” consono da dichiarare
in etichetta (intimamente legato con P.I.F.). Legislazione mercato nazionale,
europeo e internazionale (soprattutto conservanti e coloranti).
Formulazioni naturali controllate e BIO atte ad essere certificate attraverso i
marchi internazionali BDIH, Cosmos Natural, Cosmos Organics.
Formulazioni “Vegan OK”, “Palm Free / Palm Friendly”, COSMOS,
Ecocert.
Training formativi individuali o collettivi tenuti presso azienda committente
su Tecnica Cosmetica e/o Regolatorio 1223/2009. Formazione professionale
svolto presso C.F.P. di Mondovì su analisi approfondita meccanismo d’azione
principi attivi.
Formulazione linee colore per capelli con impiego di ammine ad ossidazione
(tinture permanenti) con o senza ammoniacae p-fenilenediamina, tinture
semi-permanenti con colori “basic”, “acid”, “disperse”, colorazione diretta
con colori “HC”

AGWonder (Taggia), Giovanardi Farmaceutici (Genova), Gabor (Genova),
ISHI (Ceranesi), Ardes (Busalla), Bioproject (Casale M.to), Susan Darnell
(Sori), Biemmefarma (Firenze), Kleral System (Moncalieri), Karen,(Cuneo),
Kosmodaff (Genova), Floreal Cosmetics (Imperia), Gruppo RM (Cuneo),
Natural Hair Products (Genova), Vevy Europe (Genova), Dr.Taffi (Livorno),
Cibe Laboratori (Andora), Dr. Paolo Posa (Chemservice), Italspray (Genova),
Oyster Cosmetics (Castiglione delle Stiviere (MN)), Emmeci Cosmetici
(VA), SG Cosmetici (VA), Kalezia (Genova), Vertigo – Dr.Solari (Somaglia
(LO)), Laboratorio Eudermica (Dr.ssa Perisi – Alghero)

Corsi
Diploma di qualifica al corso di I Livello sulla valutazione della sicurezza del
prodotto finito organizzato da SICC 21 set –25 set 2016.
Diploma di specializzazione al corso di II Livello sulla valutazione della
sicurezza del prodotto finito organizzato da SICC 27 set – 01 ott 2017.
Diploma Dossier Manager per la redazione elettronica PIF rilasciato da
Integra nella figura del Dr. Facchini Davide.
Impegni Futuri

Certificazione della figura professionale da parte di commissione ingegneri
per il conseguimento della certificazione di qualità definita “CERTING”.

Lingue Straniere

Inglese (buono, in via di perfezionamento); Francese (comprensione di testi
scritti); Spagnolo scolastico.

Informatica

Conoscenza approfondita del sistema operativo Windows, del pacchetto
applicativo Microsoft Office, dei più noti Browsers per la navigazione in
Internet, conoscenza dei più comuni software per la gestione informatizzata
del magazzino (distinte base, carico e scarico, simulazione di preventiva
produzione, L.I.F.O, ecc.).

Altro

Lezioni di sostegno individuali o a gruppi (max. 4 persone) di Analisi I,
Analisi II, Chimica.
Svolgimento esercitazioni scritte di Analisi I fino alla risoluzione dello studio
di funzione ad una variabile.
Lezioni di matematica dai rudimenti di base fino alle nozioni di calcolo
integrale presso l’Università della Terza Età di Genova (5 anni).

Servizio Militare

Svolto nel 1994 / 95 in Capitaneria di Porto di Imperia con mansioni di
segretario particolare del Responsabile dell’Economato, e mansioni estive di
guardaspiaggie (previo conseguimento del Brevetto).

Riconoscimenti

Partecipazione al servizio di primo soccorso organizzato dall’Ordine di Malta
nel 1995, con relativo attestato.

Referenze

Rivolgersi a: Dr. Vincenzo Rialdi (Amm.re Delegato Vevy Europe) – Dr.
Lorenzo La Mattina (Presidente SICC) - Dr.ssa Carla Villa (Università di
Genova – C.T.F) – Dr. Alessandro Solerio (Presidente Techineos – Acque
Chiare) – Dr. Fabrizio Giovanardi (Amm.re Delegato Giovanardi
Farmaceutici) - Dr. Sergio Tenga (Responsabile R&D Floreal Cosmetics) –
Dr. Luigi Costantini (Direttore scientifico Analisi & Controlli), Dr.
Gnaccarini (Oyster Cosmetics), Dr. Pietro Solari (Vertigo).

Autorizzo ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei miei dati personali.
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