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Nome e Cognome Fabio Caimmi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 27 marzo 1937, Milano

Residenza Corsico (MI)

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Ho svolto attività di Informatore Medico Scientifico per 10 anni.
Dal 1973 sono stato sindacalista a tempo pieno con diversi incarichi nella CISL Chimici Milano entrando in segreteria dal 1977 al 
1981, anno in cui vengo eletto Segretario Generale Cisl Chimici del Comprensorio Ticino-Olona, e lo sono fino al 1993. 
Dal 1994 al 2001 sono membro di segreteria Chimici. 
Oggi sono volontario per CISL Funzione Pubblica di Milano Metropoli.
Dal 1981 a tutt’oggi sono Conciliatore con firma depositata in DTL (ex ufficio del lavoro). Quando opero come tale sono pubblico ufficiale.
Nel gestire problematiche organizzative e politiche ho avuto attenzione agli aspetti legali. Ho sottoscritto accordi con aziende 
importanti (Montedison, Farmitalia, Ciba, Novartis), realizzando il “Progetto Mozambico” concordando un intervento economico di 
Novartis pari alla somma versata volontariamente dai lavoratori.
In Banca Etica: già Coordinatore GIT Milano, poi membro GIT. 
Eletto Proboviro supplente oggi effettivo per decadenza di collega.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Diploma di scuola superiore

4° anno Medicina Università statale di Milano Conoscenze mediche e farmaceutiche Percorso di studi non completato

Formazione scientifica Farmaceutica Conoscenza e uso dei farmaci IMS professionale

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Formatore nazionale CISL - Centro Studi  
di Firenze 1975/1980 Formatore

Campi scuola CISL Milano 1973/1981 Formatore di gruppi tematici

Attività di contrattazione con Aziende 
Chimiche, Farmaceutiche, gomma/plastica 
es. Montedison, Farmitalia, Carlo Erba, 
Pirelli, Michelin etc.

1973/1981 Operatore e membro di Segreteria provinciale Milano

Attività di gestione e contrattazione nel 
territorio Ticino-Olona per conto della 
federazione Chimici CISL

1981/2001 Segretario Generale Chimici

Attività di conciliazione di vertenze con 
firma depositata in DTL (ex ufficio del 
lavoro) in qualità di pubblico ufficiale

attuale Conciliatore

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madre lingua Nederlandese: scritto e orale fluente, seconda lingua

Tedesco: scritto e orale fluente Francese: parlato buono

Spagnolo e portoghese: semplice Parole essenziali in arabo, polacco, serbo-croato

Sono appassionato di lingue e dialetti, necessari per comprendere usi e costumi di chi ci circonda

1 Se avvalorato indica lo status di socio.
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ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
La mia vita trascorsa sul lavoro e in campo sociale mi ha sempre portato a cercare mediazioni per il bene comune, tali da 
rappacificare i contendenti, permettendo loro di riconoscere reciprocamente le proprie posizioni e gli eventuali loro errori. 
Ritengo che tale debba essere il ruolo primario dei Probiviri. Tuttavia, mediare non significa rinunciare a emettere lodi coerenti 
con analisi e valutazioni oggetto dell’istruttoria. Il Collegio è un organo delicato della Banca, tanto che le decisioni assunte 
collegialmente dai suoi membri posso avere un’importanza fondamentale, sia sulla gestione dei rapporti fra soci e fra soci e 
altri organi della stessa, sia su singole persone. Per questo il Collegio deve agire in piena autonomia e imparzialità, quindi non 
viziato da interessi particolari o personali, nel rispetto delle persone e delle regole stabilite da leggi e statuto. In questo senso 
ritengo di avere svolto il mio ruolo nel collegio uscente operando nel pieno rispetto delle giuste differenze, cercando, nelle 
istruttorie da me svolte, di giungere ad accordi tra le parti prima di emettere il lodo evitando influenze di fatti esterni alle liti. 
Ritengo, quindi, utile continuare l’esperienza di proboviro.


