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Informazioni personali  

Nome e cognome  Fabio D'Elia 

Indirizzo Via Zuccherificio, 220 – Cesena (FC) 

Telefono 3519009710  

E-mail fabiodelia94@gmail.com 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 18/01/1994 
  

    Esperienze lavorative  
  

Giugno 2018 – presente Food Hub Magazine | Co-fondatore 

 Primo portale italiano dedicato all’innovazione nel settore agroalimentare. L’obiettivo è 
diffondere i recenti sviluppi tecnologici e scientifici del settore agroalimentare. In qualità 
di co-fondatore gestisco lo sviluppo del progetto tramite la pianificazione delle attività, il 
coordinamento dei collaboratori, e il controllo delle attività e dei processi 
dell’organizzazione.  
 

Settembre 2019 – presente Innoo | Co-fondatore 

 Startup in corso di formazione che ha l’obiettivo di trasferire le competenze di giovani 
ricercatori e dottori di ricerca tramite servizi di formazione online a professionisti e 
aziende del settore agroalimentare. Siamo stati selezionati da Almacube Srl per 
partecipare al percorso di sviluppo “Startup incubation program”.   

 

Febbraio 2017 – Maggio 2017 Qualità e attestazioni aziendali srl | Addetto “gestione della qualità” 
 

Studio e implementazione della normativa UNI EN ISO 9001:2008 e 9001:2015.  

In affiancamento al responsabile, ho svolto attività di programmazione e realizzazione 
di audit interni sui processi e sulle aree funzionali; redazione di specifici manuali e 
procedure operative aziendali. 
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Formazione  
  

Ottobre 2017 – Ottobre 2019 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari  
Titolo della tesi: Effetto dei campi elettrici pulsati sull’essiccazione di prodotti vegetali. 
Votazione: 110/110 cum laude 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna. 
 

Settembre 2013 – Dicembre 
2016 

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
Titolo della tesi: La biotecnologia del lievito naturale e l'impiego di lieviti non 
convenzionali. 
Votazione: 110/110 

 Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. 
 

Settembre 2008 – Luglio 2013 Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Bitonto (BA) 

L  

 

Progetti di ricerca  
  

Gennaio 2019 – Giugno 2019 Tirocinio in preparazione della tesi di laurea magistrale  
Obiettivi:  
- Caratterizzazione e ottimizzazione di trattamenti a campi elettrici pulsati per la 

riduzione dei tempi di essiccazione di foglie di cavolo nero per l’ottenimento di snack 
vegetali innovativi. 

- Texturizzazione di prodotti vegetali mediante tecnologie emergenti (impregnazione 
sottovuoto, campi elettrici pulsati) e essiccazione in corrente di aria.  

 
Attività: ricerca bibliografica; scrittura e realizzazione di un protocollo di ricerca; 
acquisizione delle tecniche di laboratorio e norme di sicurezza; analisi ed elaborazione 
dati; analisi fisiche e reologiche; analisi sensoriali.  
 
Utilizzo di: generatore di campi elettrici pulsati; essiccatore in corrente di aria forzata; 
sistema di impregnazione sottovuoto; sistema di visione computerizzata; acqualab; 
colorimetro; microscopio a fluorescenza; conducimetro; picnometro; misuratore LCR.  
 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna. 
 

Agosto 2016 – Ottobre 2016 Tirocinio in preparazione della tesi di laurea triennale  
Obiettivo: Ottenimento di un lievito naturale inoculato con lievito non convenzionale 
(Kluyveromyces marxianus fragilis B0339)  
 
Attività: ricerca bibliografica; ricerca e sviluppo prodotto; realizzazione di prodotti lievitati 
da forno ottenuti con uso di lievito naturale e farine non convenzionali; gestione del 
lievito naturale usato per la panificazione; controllo qualità lungo tutte le fasi produzione.  
 
Utilizzo di: strumenti di laboratorio, macchine e impianti per la panificazione.  
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 Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. 
221B Baker Street Srls | Torricella Verzate (PV)  
 

  

        Competenze personali  
  

Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue  

Inglese  Comprensione Parlato Produzione scritta 

  Intermedio (B2)* Intermedio (B2)* Intermedio (B2)* 

  Attestato presso il centro linguistico di ateneo Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna il 07/06/2018 

 

  

  

           Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office e buona conoscenza del 
software MatlaB R2018b; in corso di studio: software R, Unscrambler X. 
Padronanza intermedia di software quali: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop; adobe premiere Pro.   

 

                                Dicono di me  
 

Lavorare con Fabio è un piacere. Tra le sue Skill principali vanta ottime capacitá di 
coordinazione del team e leadership. Fin dal primo giorno in cui sono entrato in Food 
Hub mi ha fatto sentire parte integrante del team, permettendomi di esprimere al 
meglio le mie abilità. Una nota di merito va alla sua capacitá di porre domande durante 
lo svolgimento dei progetti, portando nuovi spunti di riflessione che spesso e volentieri 
si rivelano utili a raggiungere l'obiettivo. 
- David Iohan Pigatto  
 
Ho conosciuto Fabio in ambito universitario, entrambi iscritti allo stesso corso di studi 
e al secondo anno abbiamo collaborato nello stesso gruppo per il progetto di 
“innovazione di prodotto in ambito alimentare”. È stato sin da subito nominato team 
leader per la sua grande capacità di coordinare il lavoro di più persone ma 
nonostante ciò non ha mai mostrato un atteggiamento di superiorità, anzi era sempre 
disponibile nell'ascoltare i pareri altrui. La sua preparazione in ambito agroalimentare 
e informatico è molto approfondita e palpabile già con una semplice chiacchierata. 
Fabio è sempre pieno di spunti, idee innovative e tecnologie emergenti del settore 
agro-alimentare, spero che avrete il piacere di conoscerlo e soprattutto di 
collaborarci.  
- Sofia Papa 

 
 
 
 
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 GDPR 679/16. 


