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Fabrizio Pacini  
 

 
Informazioni personali: 
Nome e Cognome 
Nato a 
Data di nascita 
Residente 
Telefono 
E-mail 
Linkedin Profile  
 
Nazionalità 
Patente di guida 

Fabrizio Pacini 
Latina 
07 Agosto 1976 
Via Migliara 47, n°3326 
3492610264 
pacini.fabrizio@libero.it 
Fabrizio Pacini  
https://www.linkedin.com/in/fabrizio-pacini-69128053/ 
Italiana 
B 

 
Profilo: 
Perito Industriale Capotecnico esperto in impianti elettrici, tecnologici e meccanici, con quasi 25 anni 
di esperienza maturata prevalentemente nel settore chimico e farmaceutico, durante i quali ho 
acquisito competenze che mi consentono di gestire al meglio le attività lavorative e le risorse umane. 

Competenze organizzative e gestionali: 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni lavorative, in cui era indispensabile la 
collaborazione tra colleghi. 
Capacità di problem solving, associate a buone capacità organizzative che mi permettono di 
individuare strategie per la risoluzione di problemi tecnici. 
Programmazione e monitoraggio delle attività di produzione, compresa la gestione della rete di 
acquisti con contatto diretto dei fornitori. Valutazione di preventivi, in base all’esperienza maturata 
nello stilare offerte verso aziende multinazionali. 
Propensione al continuo aggiornamento, sia a livello tecnologico che normativo. 

Competenze professionali: 
 Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano e di gestire le diverse attività in 
situazioni di stress. Capacità di gestire personale, maturata in situazione lavorative dove, seguendo 
vari progetti, arrivavo a gestire fino a 40 unità lavorative. 
Disponibile a trasferte su tutto il territorio nazionale ed a trasferte all’estero. 

 

Altre competenze: 
Segretario di un comitato di quartiere, con delega alla supervisione dei lavori di manutenzione 
ordinaria. 

Dirigente FIGC per società dilettantistica del comune di Pontinia (LT). 
Ho partecipato al concorso ItaliaCamp 2010 ‘La Tua idea per il paese’, dedicato a coloro che hanno 
delle idee da proporre. 
Dal punto di vista lavorativo, il contatto diretto con clienti e fornitori, nel tempo ha formato il mio 
carattere, capace di intrattenere relazioni sociali, condividendo idee e pensieri. 
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Esperienza Lavorativa: 

Maggio 2012 ad oggi 
Responsabile di commessa 

InterTech S.r.l. 
Sabaudia (LT) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Gennaio 2007 – Aprile 
2012 

Responsabile della 
gestione del personale 

SEI S.r.l 
Aprilia (LT) 

InterTech S.r.l. società operante nel settore dell’installazione di 
impianti industriali elettrici e strumentali, manutenzione meccanica di 
HVAC, utilities ed impianti di produzione acqua per uso farmaceutico. 
Principale attività svolta: Responsabile di commessa, con gestione e 
controllo delle risorse lavorative in cantiere, con supervisione delle 
manutenzioni elettriche, principalmente nell’ambito di industrie 
chimico-farmaceutiche. Stesura di preventivi per impianti tecnologici 
ed elettrostrumentali, e successiva approvazione degli acquisti. 
Controllo della produzione nel laboratorio elettrico e nell’officina 
meccanica, con gestione del personale. 
 

SEI S.r.l società operante nel settore Elettrico Industriale ed in 
particolare: Data Center, impianti farmaceutici e chimici, impianti di 
termovalorizzazione, gasdotti e impianti petrolchimici. 
Principale attività svolta: Responsabile della gestione del personale 
di produzione operante sia in officina di produzione, sia in siti 
esterni, presso aziende multinazionali. 
Inoltre Responsabile della Gestione Qualità secondo ISO 9001, di 
cui ne ho realizzato gran parte delle procedure e dei moduli di 
compilazione. 

 

Giugno 2004 – Dicembre 
2006 

QA Validation & 
Calibration Specialist 

STB ValiTech 
Sabaudia (LT) 

 

 

BTS Impianti Soc. coop.  e STB ValiTech società operante nel campo 
delle qualifiche di macchine e impianti, validazione di processi 
industriali, taratura di strumenti di misura, costruzione e 
manutenzione di impianti elettrici ed elettrostrumentali, sistemi di 
controllo e supervisione. Principale attività svolta: Consulente 
esterno al reparto QA Validation & Calibration Specialist per 
svolgere qualifiche e calibrazioni strumentali di sistemi e utilities in 
impianti complessi con relativa gestione della certificazione presso la 
PATHEON S.p.A Ferentino (FR).   
- Nel periodo Maggio-Ottobre 2006 tecnico strumentista presso 
l’Industria Chimico/Farmaceutica ABBOTT S.p.A. di Aprilia, svolgendo 
attività di prima calibrazione dopo installazione.  A questa si 
aggiungeva l’attività di manutenzione elettrostrumentale. 
-Nel periodo a cavallo tra il 2005 e il 2006, come dipendente nella BTS 
Impianti, impiegato nella stesura di nuove procedure operative per la 
taratura di strumentazione di processo, presso la ISF di Roma,   
- Contemporaneamente svolta l’attività di manutenzione elettrica e 
meccanica nei seguenti stabilimenti:  

• Bristol Mayers Squibb S.p.A sito di Sermoneta(LT);  
• Janssen-Cilag S.p.A. Latina  
• Wyeth  lederle S.p.A. - Stab.to di Aprilia (LT)  
• Chemi S.p.A. - Stab.to di Patrica (FR). 

 
Agosto 1995 – Maggio 

2004 
Tecnico Manutentore 

S.el.co S.r.l. 

S.el.co. S.r.l.  società operante nel settore della progettazione, 
fabbricazione, installazione, di impianti elettromeccanici industriali. 
Principale attività svolta: Tecnico manutentore turnista, presso i seguenti 
stabilimenti:  

• Findus Surgelati sito di Cisterna di Latina (LT);  
• Recordati spa Stab.to di Campoverde (LT)  
• IBI Istituto Biochimico Italiano di Aprilia (LT)  
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Formazione: 

Dicembre 2009 
 
 

Marzo 2006 
 
 
 
 

Da Maggio – Ottobre 1997 
 
 
 
 

Da Settembre 1990 – Luglio 
1995 

 

Attestato di Partecipazione, Corso sulla Normativa Elettrica  
Corso TuttoNormel, Direttore del corso Ing. Carrescia, Bologna 

 

Attestato di Partecipazione Taratura e Conferma Metrologica degli 
Strumenti di Misura, Workshop su “Taratura e Conferma Metrologica 
degli Strumenti di Misura secondo le norme Internazionali Iso9000 & 
ISO10012” 
 

Attestato di Partecipazione Corso di qualifica professionale per 
elettrotecnici disoccupati di 2° livello per utilizzare procedure e 
strumenti UNI-EN per la qualità, durata di 500 organizzato dalla 
Regione Lazio. 
 

Diploma di Perito Capotecnico in Elettronica Industriale I.T.I.S. “G. 
Galilei” di Latina, votazione di 48/60. 

 
Competenze Tecniche ed informatiche: 
Buona conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word. Discreta 
conoscenza di Autocad ed in particolare del programma Spac Automazione per realizzazione di schemi 
elettrici.  
Buona capacità di navigare in Internet, con l’ausilio di altri browser oltre al classico Google. 

 
 

Conoscenze linguistiche: 
 
 

 
Inglese 

Francese 
 
 

Altre informazioni: 
 
Obblighi di leva assolti nel 1997, servizio prestato nel corpo della Marina Militare, imbarcato nell’unità 
navale  portaeromobili “G. Garibaldi” in istanza a  Taranto,   attualmente in possesso di congedo 
provvisorio illimitato. In possesso di patente B.  
Munito di veicolo proprio.  
Coniugato con prole.  

  
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.   
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
 
 
 
Data: 28/04/2022      Firma  

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

Orale 
Produzione 

Orale 
- 

Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 
Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 
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