FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO CHIAPPINI

Indirizzo

RES.:

Telefono

3356545186

Nazionalità
Data di nascita

VIA E. FERMI, 1 – 06129 PERUGIA

Italiana
02/09/1962 - PERUGIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

•

Date (da – a) 2013 -2018
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 – 19
SDL CENTROSTUDI SPA
Società di Consulenza Strategica d’Impresa
Direttore Aziendale
Responsabile della rete di Consulenti del Centro Italia – Responsabile della Formazione –
Responsabile Relazioni Grandi Clienti e Network Professionisti – Rapporti Istituzionali –
Realizzazione Eventi e Seminari Formativi – Relazioni Associazioni di Categoria
CONSORZIO DELL’OLIO EXTRA VERGINE ITALIANO DI QUALITA’
Consorzio Nazionale per la promozione dell’olio extravergine italiano nel mondo
Consulente e Formatore
Formazione a buyer, importatori e giornalisti sulla filiera dell’olio extrav ergine

• Date (da – a)

2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

SCS AGRIBUSINESS CONSULTANT PVT LTD

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MONTORO Olive Groves (Australia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

New Delhi (India)
Marketing Agroalimentare
Consulente e Formatore
Formazione a buyer, importatori e giornalisti sulla filiera dell’olio extrav ergine
2010

Società di produzione olio extra vergine di oliva
Consulente
Trasferimento know how sulla filiera della produzione di olio extra vergine di oliva
2008 - 2011
Presidente del Comitato di filiera dell’olio extra vergine DOP Bruzio
Società di Formazione in aula ed e-learning
Consulente, formatore
Creazione corsi sul benessere – Relatore in aula per corsi sul benessere psico-fisico e
comunicazione interpersonale
2006 – 2008
COFIL DOP BRUZIO
Società di certificazione (SUOLO E SALUTE)
Consulente
Presidente del Comitato di filiera dell’olio extra vergine DOP Bruzio
2009 – 2013
YOO INTERNATIONALSrl
Società di formazione nel settore benessere e cucina del benessere
Attività di Ristorazione
Socio
Formatore e Responsabile Commerciale Responsabile progetto “Il benessere è servito”
2003 - 2019
MONINI S.p.a. SPOLETO (PG)
Olio extra vergine di oliva
Consulente
Responsabile di filiera del Frantoio del Poggiolo per la produzione olio extra vergine di oliva
DOP Umbria – Docente per i corsi di formazione sull’olio extra vergine di oliva – P.R. –
Responsabile per i corsi di formazione sul benessere indirizzati alle scuole
1998 – 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Esperienze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

SSI – Star Service International VERONA
Società di distribuzione di servizi assicurativi e finanziari
Manager Incaricato della gestione e formazione risorse umane
Incaricato alla costruzione di una rete commerciale sul territorio nazionale Coordinatore di una rete
commerciale di oltre 300 persone
1997 – 2001
ORGANIC OILS PERUGIA
Società leader negli oli da agricoltura biologica
Socio – Agente Generale Area
Responsabile della qualità organolettica – Responsabile Vendite e Rapporti con la Grande
Distribuzione – Responsabile formazione
1994-1995
Consorzio Nazionale di Artigiani Alimentaristi
Consorzio di Promozione e tutela di prodotti tipici regionali
Presidente
Coordinamento delle attività di promozione e rappresentanza
1993 – 1997
AL.FA. OLII CRUDI S.r.l.
Azienda innovativa per l’estrazione a freddo di oli da semi e frutti oleaginosi – Agricoltura Biologica
Amministratore e Responsabile Commerciale
Responsabile della qualità, del Marketing, dello sviluppo Commerciale, dei rapporti con i Grandi
Clienti
1992 – 2008
Dal 1992 Capo-panel test riconosciuto dalla Cee
Consigliere di Mico (Movimento Internazionale per la Cultura dell’Olio di oliva)
Docente di tecnica dell’assaggio ha tenuto corsi di degustazione in Italia, U.S.A.
Germania, Svizzera, Francia, Grecia, Marocco, Russia, Australia, India, Cina.

1990 – 1996
F.LLI CHIAPPINI SNC
Frantoio oleario
Area Vendite
Responsabile commerciale
1983 - 1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MODA di F. Chiappini & C snc
Gruppo musicale
Musicista professionista
Circa 200 concerti e 30 trasmissioni televisive 3 L.P. Altre partecipazioni in altri LP

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980
Liceo Scientifico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1980 – 1986 - 2015
Università degli studi di Firenze Facoltà di Scienze Politiche – Università Popolare di Milano
Laurea in Scienze della Comunicazione

Diploma Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capo panel test ed esperto di olio extra vergine di oliva. Grande appassionato di tecnologie
alimentari pulite e rispettose dei cibi, delle persone e dell'ambiente, di nutrizione e di buona tavola. Da oltre 25 anni formatore (corsi di
assaggio sull'olio extra vergine, cucina del benessere, benessere psico-fisico e di comunicazione e motivazione).
Abilità nella comunicazione interpersonale, nella gestione delle risorse umane, nel coordinamento del management.
Abilità nel marketing strategico. Abilità nel percepire in anticipo il cambiamento e precorrere i tempi, anticipando le esigenze dei
consumatori. Abilità di negoziazione.Oltre 30 anni di esperienza nell’olio extra vergine di oliva e nell’agroalimentare. Da

26 anni operatore nel settore dell’Agricoltura Biologica e Biodinamica.
MADRELINGUA
Lingue conosciute

PATENTE O PATENTI

ITALIANO

Francese, Inglese
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consulenze commerciali –
marketing- formative

Corsi Frequentati:
La Sfida della Guida, La Gioia di Vendere, La retorica, Analisi del Sistema, Elementi costitutivi
del lavoro di guida, Analisi Transazionale, Guidare con autorevolezza, Motivazione di
Produzione, come?, Comunicazione e tecniche per comunicare, Metodi di soluzione dei
problemi, Struktogramm (la chiave dell’autoconoscenza), Stili di comportamento, Unlesh the
power within, World Economic Forum, Train the trainer, La ricerca delle proprie radici, Gioca in
casa, Percorri la tua strada, Qual'è la tua specialità. Master of nutrition. Motivazione e crescita
personale. Corso specialistico per Capi di panel test (olio extra vergine di oliva). Seminario
Benessere psico-fisico. HRD ACADEMY Leadership – Energy – Power.- Comunicare con
l’intelligenza emotiva. Deep Coaching. Omega Healing Training. La biologia delle credenze.
Il miracolo del PH Alcalino. Be4Eat. Il no positivo. Delta Life Master – Nautilus Xenolid Protocollo
– Il Cruscotto Aziendale – La lettura dei Bilanci – No Limits

Cesare Fiorucci S.p.A. (RM)
L’Acetaia di Modena (MO)
Follow Up (Mo)
La Cremeria (RE)
Mercatone Uno Imola (Bo)
C.C.I.A.A. di Perugia (PG)
Alberto Mossone S.a.S. (PG)
Monini S.P.a. Spoleto (PG)
Coop.va DiTrevi a.r.l. (PG)
Yoo Italia SRL (PG)
Conform S.r.l. (VR)
Coop.va fra produttori agricoli Colle del Marchese - Castel Ritaldi ( PG)
Pieralisi S.p.a. Iesi (AN)
Infolog Srl (PG)
PQYou Italia (((VR)
Nexo Italia Srl (PG)
Umbria Fiere(PG)
Vitae Consorzio Umbria Benessere (PG)
Globe 09 (RM)
Fiere di Roma (RM)
Eden Viaggi (PS)
ICE (PG)
Regione Umbria (PG)
Montoro Olive Groves (Sidney - AUSTRALIA)
APT Regione Umbria
Cufrol Srl (PG)
SCS Agribusiness Consultant (New Delhi INDIA)
Consorzio dell’olio extravergine italiano di qualità (RM)
Podere Castagna Alta (PG)
Network Training Center (PG)
ABG (Shanghai – CINA)
SDL CENTROSTUDI Spa (BS)
H1 Srl (BS)

