
Curriculum Vitae 

 

FABIO PACIFICO 

Nato a Roma il 19 Dicembre 1967 

 

ISTRUZIONE 

Laurea in Ingegneria Elettronica ad indirizzo Telecomunicazioni 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Direttore Servizio Acquisti Appalti e Amministrazione del Patrimonio 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI PRINCIPALI 

Agosto 2005 – oggi 

Fondazione la Biennale di Venezia 

Responsabile Ufficio Acquisti 

Dal 1 agosto 2005 sono stato assunto dalla Fondazione per gestire un Ufficio Acquisti centralizzato che 

fosse in grado di centralizzare tutti gli acquisti di beni e servizi per tutti i Settori di attività della Biennale, 

ovvero Arte/Architettura, Danza, Musica, Teatro e Cinema. 

Inoltre da marzo 2007 sono stato nominato Responsabile Ufficio Acquisti e Ospitalità, assumendo anche 

l’incarico di gestione operativa di tutti gli hotel utilizzati dalla Biennale - sia dal punto di vista contrattuale 

delle tariffe e delle convenzioni, che nella operatività vera e propria - nonché dei servizi di biglietteria, 

attraverso la gestione diretta del personale adibito a tale compito. 

 

Dicembre 2003 – Luglio 2005 

EPTA S.p.A., Milano 

Planning & Procurement Manager 

Per un anno e mezzo ho ricoperto il ruolo di Responsabile per la pianificazione e gli approvvigionamenti per 

EPTA, gruppo industriale italiano con fatturato annuale di circa 400M€ e 2700 persone, con sedi produttive 

sparse in tutta Europa e centro direzionale a Milano. 

A mio diretto riporto avevo un team di persone, responsabili di pianificare e far arrivare in tempo il 

materiale di produzione per tutti gli stabilimenti, locati a Milano, più una serie di supporti locali, dislocati 

nelle varie aziende del gruppo. 



 

Aprile 2000 – Dicembre 2002 

Celestica Italia, Vimercate (MI) 

Supply Chain Manager 

In questa veste ho ricoperto vari ruoli tra cui, il più importante, è stato quello di Site Supply Chain Manager 

dello stabilimento situato a Kladno (Repubblica Ceca). In questo stabilimento produttivo di circa 1000 

persone, specializzato nella produzione di telefoni cellulari e cordless, a diretto riporto del General 

Manager, ho avuto in carico la gestione di tutta la Supply Chain (dagli Acquisti alla Pianificazione, dalla 

gestione dei Magazzini al controllo inventariale, dalla Distribuzione alle attività di controllo Import/Export), 

potendo contare su un gruppo di oltre 120 persone. 

 

 


