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fabioiafrate5@gmail.com
Profilo professionale_______________________________________________________________
Professionista con forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente nel ruolo di Chimico
Industriale. Nel corso dell'ultima esperienza lavorativa ha perfezionato l'uso dei principali strumenti e
tecniche di lavoro tra cui Reattori, centrifughe elettromeccaniche ed elettroniche e tutti i vari macchinari
che compongono un reparto di sintesi chimica, dimostrando proattività, elasticità mentale, ottime doti
comunicative ed interpersonali oltre a spirito di squadra e capacità di stabilire le priorità organizzando il
proprio lavoro in maniera rigorosa e orientata al raggiungimento degli obiettivi.

Capacità e competenze_____________________________________________________________
Esperienze lavorative presso azienda chimico-farmaceutica nella gestione e controllo di macchinari
nei reparti di sintesi quali : reattori, centrifughe, pompe, filtri e tutti i vari accessori per processi di
sintesi chimica.
Esperienza lavorativa presso azienda di elettronica nella gestione e controllo di macchinari per
l'assemblaggio di componenti smd e tradizionali di schede elettroniche.
Buona conoscenza nel campo elettrotecnico come gestione, riparazione e assemblaggio di impianti
elettrici a bassa e ad alta tensione.
Buona conoscenza del settore informatico sia hardware che software. buona conoscenza dei
programmi e principali software gestionali intranet.
Varie esperienze lavorative occasionali nell'ambito di giardinaggio , agricoltura, edile, idraulica,
elettrotecnica e meccanica.
Possessore delle patenti cat. A, B, C, D, KB con relativo cqc (carta qualificazione del conducente)
per trasporto cose/persone.
Esperienze lavorative e professionali__________________________________________________
CHEMI SPA_ PERITO CHIMICO INDUSTRIALE
•
•
•
•

•

dal 1998

Collaborazione con diversi dipartimenti interfunzionali in attività di ricerca, sviluppo,
produzione e ingegneria del prodotto.
Completamento di test standardizzati e innovativi su composti organici e inorganici.
Assistenza nelle fasi di produzione di Nabumetone ,bupropione,5ASA,Diflunisal acido, ecc
.e studio di protocolli per garantirne il successo.
Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una spiccata autonomia
operativa maturata grazie alla conoscenza approfondita di procedure, requisiti e routine di
lavoro.
Attenta organizzazione e pianificazione di produzione, identificando obiettivi e priorità e
tenendo conto del tempo e delle risorse a disposizione per garantirne il corretto
completamento.

•
•
•

•
•
•
•
•

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del cliente per garantire un
servizio di eccellenza al fine di convertire l'esperienza soddisfacente in fidelizzazione.
Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti sia in presenza che da
remoto, avendo cura di instaurare un dialogo costruttivo e aperto al confronto.
Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle attività
del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare
sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed efficace.
Sostegno decisivo alle attività mediante un approccio flessibile e capacità di adattamento a
nuove situazioni e procedure senza mai penalizzare la qualità del proprio lavoro.
Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro, partecipando con impegno e
motivazione al miglioramento dei risultati individuali e di team.
Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più seria entità sfruttando
l'innata capacità di analisi, sintesi ed elaborazione di adeguati piani d'azione.
Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per l'ottenimento di un risultato
finale di qualità senza mai sacrificare la velocità operativa.
Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite,
ottenendo risultati soddisfacenti sia su attività sviluppate a livello individuale che
partecipando attivamente a progetti di team con impegno, capacità e dedizione costanti.

Istruzione e formazione__________________________________________________________
ITIS per chimici R.Reggio
Diploma in chimica con qualifica di perito chimico industriale
Anno di Diploma__1996 con la votazione di 54/60.

