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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIONDI FABIO 

Indirizzo  VIA G.B. MILIANI 27 – FABRIANO 60044 (AN) 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/02/1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date (da – a) 

   

 

1977-1994 

• Date (da – a)   1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIATECH SRL  

• Tipo di azienda o settore  Azienda innovativa operante nel settore delle biotecnologie con sede a Jesi (An) 

• Tipo di impiego  Co-fondatore e Amministratore delegato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 2000 implementa l’attività di DiaTech, fondando con un partner una nuova società, 
NANODERM s.r.l., operante nel campo della comunicazione, è consigliere di amministrazione 

Nel 2002 sviluppa come estensione della DiaTech una nuova società operante nel campo dei 
software applicativi: Explera soft s.r.l. e ne è il Presidente del C.d.A. 

Nel 2009 ricopre l’incarico di consigliere delegato nel board di Explera srl, nel frattempo 
acquistata dalla multinazionale Quiagen spa 

Dal gennaio 2011 diventa Presidente della Diatech Pharmacogenetics, start up operativa della 
DiaTech srl. Nello stesso anno diventa Presidente della NanoDream che cambia oggetto sociale 
in DiaTech Lab Line srl. 

Nel 2015 ricopre l’incarico di Presidente di Diatech srl, Diatech Pharmacogenetics srl e 
Amministratore delegato di Diatech Lab Line srl. Ricopre l’incarico di consigliere in 
Pharmadiagen srl, partecipata da Diatech. 

 

 

• Date (da – a)   Da dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE MARCHE BIOTECH 

• Tipo di azienda o settore  Associazione delle aziende che operano nel settore delle biotecnologie nel territorio marchigiano 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Presidente 
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• Date (da – a) 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE DI LANCIANO 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del nucleo di valutazione 

 

• Date (da – a) 

 Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSINDUSTRIA ANCONA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro della Giunta di Assindustria Ancona 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Sezione Chimici 

 

• Date (da – a) 

   

2001-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL 13 DI ASCOLI PICENO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2001 ad ottobre 2005 – incaricato della formazione dei Dirigenti di Struttura Complessa in 
ambito qualità della struttura ospedaliera AUSL 13, con contemporanea creazione dell’Ufficio 
per la Qualità. 

Dal 2002 ad ottobre 2005 – coordinatore del Nucleo di Valutazione della stessa AUSL 

   

    

   

  
 
 

   

• Date (da – a)   Dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL 9 DI MACERATA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Riforma il sistema di comunicazione voce-dati, con cablaggio completo dell’Azienda Sanitaria. 

Crea e gestisce pro-tempore l’ufficio marketing, formazione e qualità. 

Organizzazione e informatizzazione degli MMG 

Nel 2012 diventa membro del nucleo di valutazione della stessa struttura ospedaliera 

 

• Date (da – a) 

   

1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE MILITARE DI CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale chimico farmacista 

 

• Date (da – a) 

   

1977-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCLAVO S.P.A 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  1977 – tecnico commerciale nella divisone diagnostici  

1979-1986 – specialista nella divisone diagnostici 

1987 – area manger con la responsabilità del centro Italia  

1990 – direttore vendite 

1994 – direttore commerciale 
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• Date (da – a)  30 novembre 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DI CAMERINO – FACOLTA’ DI FARMACIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia – Titolo della tesi “Il controllo biologico delle proteine” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PARTECIPAZIONE A CORSI PROFESSIONALI: 

1987 – corso di marketing presso scuola di impresa IPSOA 

1989 – corso sulla comunicazione presso il centro addestramento ENI 

1992 – “controllo e gestione dei progetti di ricerca” seminari Bocconi 

1995 – collaborazione con la Prowork per ricerca e selezione del personale 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui 

al presente avviso di candidatura. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


