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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

AZIENDA DI PRODUZIONE DI �CABINE DI VERNICIATURA PER LEGNO�: progetto di 
riorganizzazione dell�ufficio tecnico e della produzione. 
 
AZIENDA DI SERVIZI IDRICI: riorganizzazione degli acquisti e dei magazzini a seguito di 
fusione aziendale; progetto ancora in corso. 
 
AZIENDA DI PRODUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE: riorganizzazione della 
produzione interna ed integrazione con i laboratori esterni. 
 
AZIENDA DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E ICT: riorganizzazione dei processi 
aziendali a seguito di acquisizione di ramo d�azienda nel settore ICT; progetto ancora in 
corso. 
 
AZIENDA DI PRODUZIONE DI SCAFFALATURE: Ottimizzazione del flusso di gestione degli 
ordini di spedizione e carico dei prodotti; per questo progetto sono stati utilizzati gli 
strumenti del �problem solving�. 
 
AZIENDA DI LAVORAZIONI MECCANICHE E TAGLIO LASER: Ottimizzazione dei carichi 
produttivi; per questo progetto sono stati utilizzati gli strumenti del �problem solving�. 

Da 1986 a 2001 Responsabile Qualità, progettista 

SOCIETÀ NECSY S.P.A. DI PADOVA 

  Responsabile Qualità 

  Responsabile del laboratorio di prove e controlli della componentistica elettronica e meccanica 

  Progettista hardware per lo sviluppo di schede per il monitoraggio delle reti telefoniche 
 

Attività o settore L�AZIENDA, OPERA NEL MERCATO DELL�INFORMATION&COMUNICATION TECHNOLOGY CON LO 

SVILUPPO, L�INDUSTRIALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CALL-CENTER CHIAVI IN MANO 

2016 Convegni sull�internazionalizzazione come opportunità di crescita per le imprese  

 Organizzato da ASCOM Padova  

 Per corso guidato sulle tematiche relative al mercato estero con regole e strategie per conoscerlo: Africa e Medio 
Oriente; Russia e Paesi dell�Est Europa; Cina India e Sud-Est Asiatico; le Americhe 
 

 

2016 Corso per Auditor/Lead auditor sistemi di gestione qualità ISO9001  

 organizzato da QGEST  

 corso di 40 ore con superamento esame finale, corso propedeutico per la qualifica di Auditor/Lead auditor 
Sistemi Qualità 
 

 

2016 Corso per Auditor/Lead auditor sistemi di gestione ambientale ISO14001  

 organizzato da QGEST  

 corso di 24 ore con superamento esame finale, corso propedeutico per la qualifica di Auditor/Lead auditor 
Sistemi di Gestione Ambientale 
 

 

2016 Corso per Auditor/Lead auditor sistemi di gestione salute e sicurezza dei lavoratori 
BS OHSAS 18001 

 

 organizzato da QGEST  

 corso di 24 ore con superamento esame finale, corso propedeutico per la qualifica di Auditor/Lead auditor 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
 

 

2014 Convegno Risk Management � Modelli organizzativi  

 Organizzato da AICQ Triveneta  

 Principi generali per l�approccio al risk management in azienda 
 

 

2012 Corso di formazione sui sistemi di gestione per la qualità secondo lo standard  
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ISOTS16949 

 

  Competenza nella definizione di un sistema aziendale basato sulla norma del settore auto motive 
ISOTS16949 

 

2008 Corso di aggiornamento sui sistemi di gestione per la qualità secondo la 
ISO9001:2008 

 

organizzato da AICQ Triveneta 
  Formazione sui cambiamenti che introdurrà la norma versione 2008 nella gestione dei sistemi qualità 

aziendali 
 

2008 Corso sui Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul luogo di Lavoro basati 
sulla norma OHSAS 18001 

 

organizzato da TQM 

  Competenza nella definizione di un sistema aziendale basato sulla norma OHSAS18001 e secondo il 
D.Lgs 81/2008 

 

2006 Corso di formazione sui sistemi di gestione ambientale secondo la norma 
UNIENISO14001 

 

organizzato da AICQ Triveneta 

  Competenza nella definizione di un sistema aziendale basato sulla norma UNIENISO14001 ed i 
regolamenti EMAS ed ECOLABEL 

 

2006 Corso di formazione sulla RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000  

organizzato da TQM 

  Competenza nella definizione di un sistema aziendale basato sulla norma etica SA8000 

  Conoscenza della convenzione ILO (International Labour Organization), della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. 

 

2006 Corso di formazione per aggiornamento valutatori sistemi qualità  

organizzato da  AICQ Triveneta 

  Conoscenza e applicazione delle normative UNIENISO19011, con superamento esame finale 
 

1996 Corso di formazione per valutatori dei sistemi qualità  

organizzato da  AICQ Triveneta 

  corso propedeutico all'ammissione dell'esame per la qualifica di Valutatore Sistemi Qualità 
 

1993 Corso di formazione per il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ SECONDO IL 
METODO JURAN 

 

organizzato da  ELEA Torino 

  corso della durata di 100 ore sugli strumenti per il miglioramento della qualità; sperimentazione in 
azienda della durata di sei mesi 

 

1992 Corso di formazione per QUALITY SYSTEM MANAGER  

organizzato da AICQ 

  corso della durata di 160 ore per la qualifica europea di Quality System Manager; con esame finale 
superato 

 

1986 ESAME DI STATO DI INGEGNERIA 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA ED ELETTRONICA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 

  Abilitazione all�esercizio della professione di ingegnere 

  Iscritto all�ordine degli ingegneri di Padova 
 

1985 LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA  

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA ED ELETTRONICA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 




