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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Curriculum vitae Arieri Fabio

   08/04/2021–alla data attuale Project Manager
ASL AL sede di  Casale Monferrato (Italia)

Responsabile Servizio Elettrico Ospedali di Casale Monferrato, Valenza e poliambulatori area Casale 
Monferrato

           02/03/2019–07/04/2021 Lean manufacturing Engineer
Eltek Group S.p.A., Casale Monferrato (Italia)

Membro del Team di miglioramento continuo aziendale per la riduzione degli scarti di processo 
attraverso la metodologia Lean Six Sigma DMAIC.

Riduzione degli sprechi utilizzando i tools della metodologia Lean, miglioramento delle attività a valore 
aggiunto utilizzando gli strumenti della metodologia Six Sigma per irrobustire i processi di produzione

30/07/2018–01/03/2019 Responsabile Ingegneria di manutenzione
Eltek Group S.p.A., Casale Monferrato (Italia)

Coordinatore e Responsabile del team di manutenzione aziendale composto da meccanici, elettricisti, 
idraulici,strumentisti e programmatori software PLC.

Responsabile del progetto Industry 4.0 e IIoT per l'implementazione della manutenzione e 
della produzione in ottica Lean Manufacturing, TPM, Riduzione Scarti.

Responsabile di progetto e realizzazione revamping PLC a bordo macchina secondo gli 
Standard OPC-UA fondamentali per il Network IIoT.

26/06/2017–29/07/2018 Responsabile Tecnico
Gruppo Optima-Giuso Guido S.p.A., Bistagno (AL) (Italia)

Responsabile del progetto spostamento Centrale Termica aziendale di 1,5 MW e miglioramento 
efficienza energetica delle caldaie a vapore saturo.

Direttore lavori efficientamento energetico dello Stabilimento inerente ai beni di consumo aziendale 
(acqua, vapore, aria compressa, energia elettrica, gas, acque reflue)

Responsabile degli acquisti e della realizzazione progettuale delle linee di produzione e degli 
impianti dello Stabilimento.

23/06/2002–25/06/2017 Responsabile Operations
Centrale del latte di Alessandria e Asti S.p.A., Alessandria (Italia)
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Responsabile operativo sito produttivo di Alessandria

Membro del gruppo di Sicurezza Alimentare di stabilimento.

10/06/1998–15/06/2002 Tecnico di manutenzione elettro-strumentale
Solvay Solexis S.p.A., Spinetta Marengo (AL) (Italia)

L'esperienza lavorativa in ambito elettro-strumentale c/o Solvay Solexis S.p.A. mi ha formato 
nelle seguenti abilità professionali:

Fornire il supporto tecnico per le attività di manutenzione elettro-strumentale ed 

informatico. Programmare, gestire ed ottimizzare gli interventi di manutenzione.

Realizzare studi ed analisi tecniche ed economiche per verificare e/o proporre nuovi
investimenti o  revamping  per  la  strumentazione  di  regolazione,  controllo  e  processo degli
impianti tecnologici per l’industria chimica.

Predisporre le specifiche generali dei lavori e delle manutenzioni.

Gestire i contratti con i fornitori e i ricambi delle apparecchiature di competenza relative ai diversi siti 
di produzione.

Conoscenza delle problematiche elettro-strumentali e di regolazione.

Conoscenza dei sistemi principali di comunicazione informatica dei linguaggi in uso sui sistemi 
industriali.
Conoscenza delle macchine rotatrici e trasformatori di potenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

25/10/2017–26/07/2019 Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale
Università Telematica Internazionale UniNettuno, Roma (Italia)

Applicazione dei principi gestionali e di Lean Manufacturing in ambito Operations toccando nello 
specifico le funzioni di Qualità, R&D, Manutenzione, Produzione,Ingegneria, Supply Chain e 
Utilities.

23/11/2013–15/12/2016 Laurea Magistrale Scienze Chimiche
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Alessandria (Italia)

Applicazione delle conoscenze di Chimica analitica degli alimenti e Chemiometria per la sicurezza e la 
tracciabilità dei prodotti agro-alimentari.

Pubblicazione dell'articolo scientifico "The role of lanthanides in the traceability of the milk production 
chain" su Journal of Agricultural and Food Chemistry il 05/05/17. Link:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.7b00916

03/02/2009–14/10/2013 Laurea Ingegneria Elettrica
Politecnico di Torino, Torino (Italia)

Applicazione delle conoscenze di Impianti elettrici, Macchine elettriche e gestione della 
Distribuzione dell' Energia Elettrica.

15/02/2010–17/07/2010 Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Acqui Terme (AL) (Italia)

Utilizzo delle leggi Europee per la libera circolazione delle merci, repressione frodi e CODEX 
ALIMENTARIUS

20/09/2006–09/07/2007 Esperto nella valorizzazione internazionale dei prodotti 
agro- alimentari/ Brand Manager

Consorzio Euro Qualità, Asti (Italia)

Sviluppo di competenze unite alla gestione del piano marketing, dell'attività commerciale, di 
reperire dati dal mercato nazionale ed europeo. Capacità di costruire un'immagine positiva
dell'azienda/prodotto ed utilizzare le reti di distribuzione
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COMPETENZE PERSONALI

Curriculum vitae Arieri Fabio

Lingua madre italiano

Lingue straniere

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro   Comune   Europeo   di   Riferimento   delle   Lingue      

Competenze comunicative Nel contesto lavorativo ho instaurato con i miei colleghi di lavoro un rapporto di reciproca fiducia 
e rispetto. Il team che dirigo ha come punto di forza il dialogo fra i singoli membri. Questo 
atteggiamento collaborativo e di condivisione è il fulcro di un’attività mirata alla risoluzione delle
problematiche che si vengono a creare durante il processo di lavorazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership 

Senso dell'organizzazione
Buona esperienza nella gestione dei progetti tecnici

Competenze professionali La professionalità maturata durante le mie attività lavorative mi ha permesso di imparare la teoria 
delle regolazioni complesse a feedback nel controllo dei processi industriali; con particolare 
attenzione rivolta ai singoli elementi che compongono l’anello regolativo, approfondendo lo studio 
delle leggi fisiche e chimiche che governano il loro principio di funzionamento. La chimica, la fisica e 
la biologia mi hanno ulteriormente permesso di imparare la struttura e la composizione delle matrici 
alimentari, prevenendo così eventuali anomalie di tipo chimico, fisico e microbiologico non 
corrispondenti alle leggi vigenti in materia di Qualità.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze In possesso della patente di 1° grado come Conduttore di Generatori di Vapore industriali (di 
qualsiasi tipo e qualsiasi superficie) ed il patentino di abilitazione di 1° grado per la conduzione di 
impianti termici ad uso civile.

23/09/2005–17/12/2007 Laurea Specialistica Scienze Biologiche Applicate profilo Agro- 
Alimentare
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Alessandria (Italia)

Applicazione delle conoscenze di biologia molecolare ed altri strumenti analitici per la sicurezza e 
la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

15/10/2002–25/07/2005 Laurea Biologia Agro-alimentare
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Alessandria (Italia)

Sviluppo di conoscenze legate all'ambito chimico, fisico e biologico dei prodotti agro-alimentari, con
conseguente effetto sulla biologia dell'essere umano.

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

IELTS ACADEMIC
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Abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale sez.A 09/2020

Certificazione Lean Six Sigma DMAIC Black Belt c/o Crossnova 06/2020

Certificazione Lean Six Sigma DMAIC Green Belt c/o Crossnova 08/2019

Certificazione Responsabile di Manutenzione c/o Cegos 03/2018

Abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale Junior sez.B 02/2015

Abilitazione alla professione di Biologo e Biologo Nutrizionista sez.A 07/2007

Patente di guida A, B, C, CQC

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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