
CURRICULUM VITAE FABIO PLACIDO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabio Placido
Indirizzo VIA VESPUCCI , 43 – PESCARA 
Telefono -------------

E-mail -------------

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13 LUGLIO 1976

• Date (da – a)      APRILE 2012 - OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
     MEDAC Pharma s.r.l.   - ROMA

• Tipo di azienda o settore       Multinazionale settore farmaceutico  
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
      Logistic  and Customer service Specialist – Demand Planner
      - pianificazione  produzione specialità farmaceutiche e generazione
       ordini d’acquisto;
     - gestione e controllo stock di magazzino e degli indici di copertura vendite;
     - coordinamento attività del depositario
     - gestione reclami, sostituzioni, resi, corrispondenze ordine-documento di trasporto-fattura;
     - collaborazione con il regulatory dept. nel processo di lancio di nuovi prodotti 
     - coordinamento attività headquarter/affiliate  nelle attività di start-up

• Date (da – a) SETTEMBRE 2010------  MARZO 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SANDOZ S.p.A.  (a Novartis group)      - Origgio (VA)

• Tipo di azienda o settore Multinazionale settore farmaceutico 
• Tipo di impiego Logistic Specialist –Demand Planner

• Principali mansioni e responabilità - pianificazione  produzione specialità farmaceutiche e medical devices e generazione
  ordini d’acquisto;
- gestione fonitori esteri;
- gestione e controllo stock di magazzino e degli indici di copertura vendite;
- gestione registrazioni di entrata merci;
- gestione prodotti in scadenza ed elaborazione strategie commerciali con la forza  
  vendita;
- gestione rotture di stock per ritardi di produzione.

• Date (da – a) AGOSTO 2008 -------  AGOSTO 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EBEWE ITALIA s.r.l. – ROMA

• Tipo di azienda o settore Multinazionale settore farmaceutico oncologici generici
• Tipo di impiego Logistic and Customer service specialist 



• Principali mansioni e responsabilità - gestione forecast e ordini;
- gestione magazzino;
- redazione reportistica vs. General Manager e Headquarter per chiusura mese;
- gestione order entry  e customer service;
- gestione reclami, sostituzioni, resi, corrispondenze ordine-documento di trasporto-fattura; 
- interfaccia per conto dell’azienda in incontri e trattative con nuovi fornitori;
- esperienze operative presso la Cargo City dell’Aeroporto di Fiumicino per conto dell’azienda a
  fini di controllo della filiera distributiva del prodotto farmaceutico nell’ambito degli spazi  
  aeroportuali.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2006 -------  AGOSTO  2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EBEWE ITALIA s.r.l. – ROMA

• Tipo di azienda o settore Multinazionale settore farmaceutico oncologici generici
• Tipo di impiego Assistant Supply Chain Manager

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di supporto e collaborazione con il responsabile di dipartimento.

• Date (da – a) MAGGIO 2006 -------  AGOSTO 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
QUALIFORM s.a.s. -  Scerne di Pineto -         TERAMO

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza di direzione e organizzazione aziendale - Sistemi Qualità - Ambiente - 
Sicurezza.

• Tipo di impiego Account
• Principali mansioni e responsabilità Commercializzazione servizi di consulenza

• Date (da – a) 2003 -------   2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale Avv. Carlo Placido  -  PESCARA

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Attività d’ufficio.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2001 -------  DICEMBRE   2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FREE WAY  s.r.l.       MILANO

• Tipo di azienda o settore Promozioni e pubblicità
• Tipo di impiego Promoter

• Principali mansioni e responsabilità Attività di promozione prodotti hi-tech presso Centro commerciale IPER di Città Sant’Angelo 
(PE).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o formazione



    6 Ottobre 2009 - Milano
    Convegno AILOG “Il trasporto del farmaco a temperatura controllata”
    
                          

• Date (da – a) 20-21-22 Maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione c/o Cegos Italia “GESTIONE,CONTROLLO E RIDUZIONE STOCK. 
Strumenti e tecniche per ridurre i costi di stoccaggio garantendo la disponibilità di magazzino”.

• Date (da – a) 8 – 9 Aprile 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione c/o AILOG Milano -  “ IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA 
LOGISTICA”. 

• Date (da – a) Gennaio 2007 – Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di lingua inglese WALL STREET INSTITUTE  c/o sede Ebewe Italia – Roma. 

• Date (da – a) 3 Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di Aggiornamento sede Ebewe Italia :  “Gare d’appalto in sanità – Stato e Regioni verso la
definizione di nuovi modelli.”  

• Date (da – a) Maggio 2006 – Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo : “Corso per Tecnico Esperto in Sistemi Integrati di 
Organizzazione e Gestione Aziendale”.

• Date Maggio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi “G. D’Annunzio”   di Teramo.

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

• Date Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico “G. D’Annunzio”   di Pescara.

• Qualifica conseguita Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE  Sistemi operativi: Windows 2000, Windows XP, Window 7,Linux.

 Gestionali magazzino: SAP ERP/APO , AdHoc Zucchetti, Infovision Zucchetti

 Pacchetti operativi:, Excel, Word, Power Point, Explorer, Mozilla Firefox, Outlook, 
Lotus Notes, Novell

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Hobby e Sport.

CINEMA, LETTURA, FOTOGRAFIA, ELETTRONICA, CUCINA.
NUOTO,CALCIO.

PATENTI A - B

Fabio Placido

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI  AI SENSI DEL D.LGS.  196/03


