
Curriculum vitae di Fabbiani Stefano composto da n° 4 pagine

Nato a Colle di Val d’Elsa il 3 Dicembre 1953;

diplomato presso il Liceo Scientifico “A.Volta “ di Colle di Val d’Elsa nel 1972;

laureato presso l’Università degli Studi di Siena in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 1977
con votazione 110/110 e lode;
abilitato all’esercizio della professione di Farmacista a Siena nella 2° sessione del 1978;
iscritto all’Albo provinciale dei Farmacisti della provincia di Siena dal 12.01.1979;
è stato “esercitatore” presso l’Università degli Studi di Siena , Facoltà di Farmacia, negli Anni 
Accademici 1977/78 e 1978/79;
dipendente presso la Farmacia Parenti di Siena come Farmacista dal 1.1.1979al 30.6.1979;
ha prestato la propria attività professionale dal Luglio 1979 al Maggio 1992, come chimico 
farmaceutico, presso la ditta Sclavo s.p.a. di Siena prima nel settore “Ricerca” poi nel settore 
“Ricerca & Sviluppo” ed infine come responsabile del settore “Produzione Vaccini Batterici”;
dal giugno 1992 farmacista collaboratore presso la Farmacia Comunale n°1 e 2 di Colle di Val 
d’Elsa,
dal 1 Aprile 2011 Direttore della Farmacia Comunale 1 di Colle di Val d’Elsa e Responsabile del 
“Servizio Farmacie” dell’Azienda Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa ( l’Azienda 
gestisce due farmacie, la Farmacia Comunale 1 e la Farmacia Comunale 2 ) 

autore di alcune pubblicazioni scientifiche:
“Rapid purification of diphtheria toxin by Phenyl Sepharose and DEAE-cellulose chromatography” 
Journal of Chromatography, 268 (1983) 543-548;
 “Large scale preparation of oxidized streptolysin O using molecular filtration”  Experientia 38 
(1982) 637-638;
 “Immunoelectrophoretic characterization of the molecular weight polydispersion of 
polysaccharides in multivalent bacterial capsular polysaccharide vaccines “ Journal of Biological 
Standardization (1983) 11, 65-74;
 “A semi-synthetic glycoconjugate antigen prepared by glycosilation of pertussis toxin by a 
meningococcal group C oligosaccharide hapten” Develop.biol..Standard.Vol.61.pp.525-530;

ha insegnato negli anni scolastici 1992/93 e 1993/94 alla Scuola Infermieri professionali della
USL 19;

dipendente  del Comune di Colle di Val d’Elsa prima, poi dell’Azienda Speciale Multiservizi del 
Comune di Colle di Val d’Elsa dal Giugno1992 ad oggi, come Farmacista;
dal Luglio 1996 ad oggi membro della commissione di vigilanza sulle farmacie pubbliche della 
Asl 7 delibere del D.G. ASL 7 n.1308 del 04.07.1996, n. 794 del 19.07.2000, n.29 del 27.01.2006;

è stato presidente del Comitato del Distretto industriale di Poggibonsi;

Consigliere Provinciale della Provincia di Siena nei mandati amministrativi 1995/99 e 1999/2004;
membro della Commissione Consiliare per il Piano Territoriale di Coordinamento;
membro della Commissione Consiliare per l’istituzione dei Circondari:
membro della Commissione Consiliare per il recupero di Palazzo al Piano;
membro della Commissione Consiliare permanente “Affari Generali”;



da Giugno 2003 ad Aprile 2006 membro del Consiglio di Amministrazione della Società, pubblico 
privata, “COLLE PROMOZIONE s.p.a.”;

da Giugno 2005 a Dicembre 2007 membro del Consiglio di Amministrazione della Società 
Cooperativa UNICOOP Firenze;

da Maggio 2005 a Giugno 2013 membro del Consiglio di Amministrazione della Società pubblica 
del gas INTESA S.p.a. di Siena;

da Ottobre 2006 a Maggio 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della Società 
pubblica/privata INTESEC di Siena; 

da  Aprile 2008 al Novembre 2012  membro del Consiglio di Amministrazione della Società INT 
SERVICE S.r.l. di Siena;

da Gennaio 2008 a Giugno 2013 coordinatore dell’Organismo di vigilanza a norma del D.Lgs. 
231/01 della S.p.a. Intesa;

da Giugno 2008 ad Agosto 2010 coordinatore dell’Organismo di vigilanza a norma del D.lgs.231/01
della S.r.l. Intesa Distribuzione;

da Agosto 2010 a Gennaio 2011 coordinatore dell’Organismo di vigilanza a norma del D.lgs.231/01
della nuova Società di distribuzione del gas Extra Reti gas;

da luglio 2008 a Giugno 2013 coordinatore dell’Organismo di vigilanza a norma del D.lgs.231/01    
prima della Società Intesa GPL poi Extra GPL ( c’è stato un cambio di nome);

Colle di  Val d’Elsa lì  23.12.2014
                                                                                                 
                                                                                                             Stefano Fabbiani


