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TITOLO DI STUDIO Ingegnere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

22/05/2002–alla data attuale 
Padova (Italia) 

* Attualmente: consulente start up innovative, collaboro con NEXT future transportation inc. per la 
definizione ed il coordinamento con le istituzioni, di nuovi standards per collaudi e progetti innovativi.

gestisco come socio la Blu snc, come gestore associato Eni Rete Oil & non Oil, con sede operativa, 
l' Area di Servizio Autostradale San Pelagio Ovest, sulla A13 PD-BO e, fino al 14/06/2017 sulla A4 MI-
VE Arino Est entrambe con orario continuato 24 ore al giorno, con il supporto di circa 18 dipendenti e 
con turni da 8 ore che coprono 365 giorni e 6 ore l’anno.

Mi occupo di contabilità aziendale, gestione ordini, clienti fornitori, formazione e gestione dipendenti,  
rapporti con la clientela.

* Dal 2010 come Libero Professionista, con Partita Iva fino al 2013, ho collaborato con uno studio 
tecnico per progetti tecnici e gestionali e Certificazioni Energetiche di Immobili in Emilia Romagna e 
Veneto. Contemporaneamente Consulente e Docente per il CNA di Bologna, nell’ambito della 
sicurezza del lavoro  delle aziende artigiane.

* Dal 2003 al 2011 in Nuova Renopress spa, azienda di pressofusione leghe d’alluminio e 
lavorazioni meccaniche, del settore Automotive e Arredamento come Responsabile Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, con la gestione di tutte le attività collegate: certificazione di qualità del settore 
Automotive ISO TS 16.949/2002  e ISO 9001/2000, ottenimento e gestione dell’AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) e della sicurezza con le modifiche apportate dal nuovo Testo Unico D. lgs. 
81/08.

Responsabile Qualità Prodotto, con gestione ed impostazione delle regole e delle metodologie per 
la garanzia della qualità attesa dal cliente e certificata.

Responsabile Qualità Fornitori, con Audit interni e fornitori. Sala metrologica.  Sviluppo e gestione 
documentazione tecnica e progettuale relativa ai prodotti automotive, APQP, FMEA, PPAP.

Coordinamento staff fino a 21 persone.

* Dal 2002 al 2003 Project Engineer presso la multinazionale TRW Automotive Pumps: 
Progettazione pompe per sistemi di sterzo, trasmissione e relative valvole. Collaborazione con i 
fornitori per la realizzazione e costificazione di prototipi. Partecipazione alle trattative di definizione 
delle specifiche tecniche e disegni costruttivi riguardanti la produzione, con clienti europei. 
Realizzazione e gestione documentazione tecnica.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/11/2018–alla data attuale 
*Maggio 2019 Master Class in Economia Circolare e Blu con SerenDPT SB a Venezia.

* Novembre 2018 - marzo 2019 Corso Executive Manager dell’Innovazione in ambito innovazione 
sociale. Percorso per competenze trasversali per cogliere nuove opportunità sul mercato ed attivare 
processi di creazione di valore sul territorio. Corso finanziato nell’ambito del progetto “FASE per 
VOLARE”–POR FSE14-20 REGIONE VENETO - BANDO INN VENETO DGR 718/2018.

* 2016-2018 Corso di Politiche Europee con relatori di altissimo profilo a Padova.

* 2011-2019 Corso 1° soccorso presso la Croce Rossa Italiana, rischio medio.
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* 2009 -2012 Corso ed iscrizione come Certificatore energetico degli edifici, secondo  d.156/08 
della regione Emilia Romagna presso l’IIPLE di Bologna. Iscrizione Albo Certificatori della regione 
Veneto.

* 2006-2007 –Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione come da D.Lgs. 195/03, 
presso COFIMP.

* 2006 –Corso di Comunicazione Interna, Change Management Cofimp. Corso di Project 
Management, con project work su riduzione scarti interni e resi presso la Fondazione Aldini Valeriani.

* 2005 –Corso di formazione per utilizzo CMM, misurazioni 3D tenuto dalla Zeiss Quality. Corso su 
Lean Production, con Project Work presso la Fondazione Aldini Valeriani.

* 2004 – Certificato di Competenza di “Auditor Interno” di Sistemi di Gestione per la Qualità:  ISO/ 
TS 16 949: 2002  da TÜV  Italia.

* 2002 – Corso di modellazione 3D con software: PRO-E  c/o Cofimp Bologna.

* 2002 - Laurea in Ingegneria Civile  -  Indirizzo Idraulica Conseguita presso il Politecnico di Bari con
votazione 101/110.

Tesi di Laurea:”Le imprese di costruzione per lavori idraulici verso la Qualità Totale. Evoluzione della 
Certificazione di Qualità secondo la Vision 2000.” Relatore: Prof. Piero Masini – Docente di Tecnica 
dei lavori idraulici.

* 1993 –  Diploma di maturità tecnico commerciale, ind. Programmatori conseguito presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “A.Moro” di Trani (Ba).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B1 B1

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di resposabile qualità, con 
collaboratori, clienti e fornitori.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership e team building, sono responsabile di gruppi di lavoro fino a 23 persone. Innovazione 
sociale con l'utilizzo dell'empatia per la creazione di un buon gruppo di lavoro.

Competenze professionali Buona conoscenza dei processi di lavoro, di controllo e di miglioramento, metodologie Lean, design 
thinking, agile.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza ed utilizzo di software e programmi per ufficio. Attitudine alla comprensione e 
facilità di acquisizione di nuove competenze riguardo nuovi strumenti.
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