
Curriculum vitae 
 
Informazioni personali 
Nome e Cognome: Fabio Plebani 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 17/11/1981 
 
Esperienze lavorative 
 

• Date(da–a): dal 06/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: socio presso Testa e Plebani srl, Covo (BG)  

• Tipo di azienda o settore: metalmeccanica 

• Tipo d'impiego: quality manager (azienda con certificazione ISO 9001:2015) e responsabile 
acquisti  

• Principali mansioni e responsabilità: supervisione e gestione del sistema qualità, gestione 
dei rapporti con clienti e fornitori, controllo qualità, gestione degli acquisti 

• Altre mansioni: programmazione della produzione, contabilità, ufficio tecnico (utilizzo cad e 
cadCam 2.5D) 
 
 

• Date(da–a): dal 05/2008 al 10/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: socio presso Plebani Francesco Mario & Figli snc, 
Covo (BG)  

• Tipo di azienda o settore: metalmeccanica 

• Tipo d'impiego: responsabile produzione e acquisti 

• Principali mansioni e responsabilità: gestione dei rapporti con clienti e fornitori, 
programmazione della produzione, gestione degli acquisti, gestione della contabilità, 
programmazione macchine, gestione commesse export verso la Germania 

 
 

• Date(da–a): 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Italtrans s.p.a., Calcinate (BG) 

• Tipo di azienda o settore: logistica avanzata 

• Tipo d'impiego: impiegato ufficio di magazzino 

• Principali mansioni e responsabilità: gestione della logistica nei reparti freddo e fresco, 
acquisizione ordini e preparazione sequenze di prelievo, preparazione documenti di 
trasporto 
 
 

• Date(da–a): 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: DHL Aviation, c/o Aeroporto Internazionale di Orio al 
Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore: logistica 

• Tipo d’impiego: impiegato ufficio import 

• Principali mansioni e responsabilità: gestione delle attività relativa alle merci provenienti da 
paesi esteri (import), preparazione documentazione per il magazzino smistamento, 
controllo documentale delle merci previo passaggio in dogana. 

 
 

• Altre esperienze lavorative: 

• lavori stagionali di varia tipologia:  
o addetto supermercato 
o gessista 
o addetto al magazzino in negozio di forniture idrauliche al dettaglio e all’ingrosso 



Istruzione e formazione 
 
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione: facoltà di Ingegneria c/o l’Università degli Studi di 
Bergamo, Dalmine (BG) 
• Qualifica conseguita: laurea in Ingegneria Gestionale con votazione 96/110 
• Anno di conseguimento: 2005 
 
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione: liceo scientifico “Falcone”, Romano di Lombradia 
(BG) 
• Qualifica conseguita: maturità scientifica con votazione 76/100 
• Anno di conseguimento: 2001 
 
Altri corsi e specializzazioni 
• Corsi formativi per l’uso di software CAD-CAM, corsi formativi per la sicurezza ambientale in 
azienda. 
• Corsi formativi per l’uso di sistemi gestionali. 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

• Ottimo utilizzo dei personal computer, realizzazione di siti web, conoscenza del linguaggio 
HTML, conoscenza dei principali software per PC/Mac 

• Utilizzo di sistemi gestionali avanzati con schedulazione della produzione, MRP, sistema 
qualità. Software utilizzato: Metronomo.net 

• Utilizzo di software cad/cam 2.5D per creazioni di percorsi utensile partendo da files in 
formato .igs/step. Software utilizzato: Autodesk FeatureCam 

• Utilizzo di software cad 2d per quotatura pezzi e disegno di semplici particolari meccanici 
Software utilizzato: Autodesk Autocad 

 
Madrelingua 
 
•Italiana 
 
Altre lingue 
 
•Inglese 

Scritto: livello buono 
Parlato: livello sufficiente 
 

Altre esperienze 
 
Dall’anno 2009 al 2014: assessore con delega ad Urbanistica, Ambiente ed Ecologia presso il 
Comune di Ghisalba 
 
 
Altre capacità, competenze, hobby 
Il mio hobby principale è la fotografia, che pratico a livello amatoriale dal 2010. Ho avuto alcuni 
riconoscimenti in concorsi fotografici, ho conoscenza delle principali tecniche fotografiche. Ho 
seguito corsi e workshop con alcuni tra i più importanti fotografi professionisti a livello 
internazionale. Ho competenze nello sviluppo dei negativi in b/n e colore e di stampa su carta 
argentica. Ho inoltre competenze in tecniche ottocentesche di stampa su carta salata 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


