
CURRICULUM VITAE 

FABIA ROMAGNOLI 

Luogo e data di nascita      Prato, 14 Luglio 1963 
Residenza                           via del Colle 17– 59100 Prato 
Tel.abitazione                     0574.572065 
Tel. Cell.                             335.6247875 
E-mail                                 f.romagnoli@mariplast.com 

STUDI 

Luglio 1982 :        Diploma di maturità classica – Liceo Ginnasio Statale Cicognini Prato  
                              Voto : Sessanta su sessanta 

Luglio 1989 :         Laurea di dottore in Farmacia presso l’Università degli Studi di  
                               Firenze – Voto : centodieci e lode su centodieci 

Novembre 1989 :   Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

Marzo 1991 :         Corso di omeopatia e medicine naturali presso Centro Italiano di Studi  
                               e di Documentazione in omeopatia 

Dicembre 2002:      attestazione Usl n.4 di Prato di idoneità alla titolarità di farmacia  

1995-2007 : vari corsi presso l’Unione Industriale Pratese ( Confindustria) relativi a : 
redazione ed analisi bilanci, controllo di gestione, rendiconto finanziario, accertamenti e 
verifiche fiscali – sorveglianza, controlli e potere disciplinare nei rapporti di lavoro 

Lingue straniere 

Lingua inglese : ottimo letto e scritto, buono parlato – dic 1984 First certificate in English 
University of Cambridge  

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Incarichi attuali : 

Presidente Mariplast spa  



Amministratore unico GoldPlast srl !

Consigliere d’amministrazione indipendente di El.En. S.P.A.  (da 
aprile 2015). Presidente Comitato Remunerazione. Presidente 
comitato Indipendenti. 

Consigliere d’amministrazione Interporto della Toscana Centrale 
s.p.a. 

Membro di Presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega 
alla sostenibilità.  

Presidente Saperi s.r.l. 

Dal 1990 al 1994 :   farmacista presso la farmacia dott. Bottari Rodolfo –Prato 

Anno accademico 1991-92  : docente di farmacologia nella Scuola infermieri 
Professionali della Usl 4 di Prato 

Dal 1994 a luglio 2020 :  amministratore delegato della Mariplast S.p.a. (stampaggio 
materie plastiche per l’industria tessile , PMI) con ruolo : 
Responsabile controllo di gestione ed area finanza della Mariplast Spa e delle collegate/ 
controllate estere ( USA , Turchia), Spagna) ; responsabile dell’area legale e della parte 
contratti e disciplinare con i dipendenti. Nel 2010 fondatrice del marchio Re+ 
(www.repiu.it). 

Dal gennaio 2013 iscritta nuovamente all’Ordine dei farmacisti di Prato e collaborazione 
con Farmacia Bottari Prato. 

Dal 2005 al 2009 : consigliere dell’associazione culturale Pratofutura Prato-dal 2009 al 
2012 Presidente 
Dal 2006 al 2012 : consigliere della sezione Plastici (2010/2012 Presidente di sezione) e 
membro della Commissione Formazione dell’Unione Industriale Pratese ( Confindustria) 
2012/2013 : delagato UIP all’internazionalizzazione 



Ottobre 2013- marzo 2018 Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di 
Prato Membro del Comitato piccole e medie Fondazioni di origine bancaria 
in ACRI e Presidente commissione Acri per il microcredito 

Autorizzo al trattamento, comunicazione e diffusione, dei miei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Prato, 9/11/ 2021 
                                                


