CURRICULUM PROFESSIONALE

Ing. Paolo Amadio
Black Belt SixSigma
Via Marche, 7/A - 31050 Monastier di Treviso (TV)
+39 328 720 7071
paolo.deus@gmail.com
skype amadiopaolo
Sesso M | Data di nascita 25/01/1970 | Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1996 - oggi
Quality Consulting di Amadio Paolo – Monastier (TV)
Consulenza direzione e formazione
Socio amministratore della società, senior consultant
Consulente senior di direzione e organizzazione aziendale:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente e formatore di Direzione e Organizzazione aziendale, con
particolare skills alla tematica del BPR (Revisione dei Processi Aziendali),
MBO (Management By Objective) con tecniche Lean-6Sigma, mappatura e
analisi dei processi attraverso l’uso di iGrafx Process, Controllo di Gestione,
BSC Balanced Score Card.
Black Belt Six Sigma certificato n° 2016PRO7262 rilasciato da Accademia
Italiana del Sei Sigma.
Consulente per la certificazione EN 1090 sui componenti strutturali.
Consulente per l’applicazione, il mantenimento e il miglioramento di Sistemi
di Gestione per la Qualità (portate alla certificazione più di 50 aziende).
Project Manager di team di lavoro per l’implementazione di Sistemi di
Gestione Integrati Qualità Ambiente Sicurezza.
Lead-auditor negli audit aziendali per la valutazione dei Sistemi di Gestione.
Responsabile Qualità in diverse aziende.
Auditor accreditato dalla Regione Veneto per la Conciliabilità
Famiglia&Lavoro.
Consulente nell’ambito della certificazione dei prodotti secondo le direttive e
le normative applicabili.
Consulente per l’applicazione dei requisiti del D.Lgs. 196/2003 sulla
protezione dei dati.
Docente in numerosi interventi di formazione continua.
Programmazione, gestione e docenza di corsi di formazione per il personale
su argomenti relativi ai sistemi di gestione aziendale.

2013 - oggi
Banca di Monastier e del Sile – Monastier di Treviso (TV)
Banca
Membro del Consiglio di Amministrazione della banca
•
•

Consigliere
Presidente del Comitato Esecutivo

Curriculum Paolo Amadio

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2009
Comune di Monastier di Treviso (TV)
Ente locale pubblico
Assessore (vice Sindaco) alla Qualità dei servizi, bilancio, ambiente, politiche
giovanili, volontariato
Deleghe proprie dell’assessorato
1997 - oggi
Varie aziende
Formazione
formatore
Formatore nei seguenti corsi:





















Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dipendente pubblico

Docente/consulente nel 2014 del corso finanziato di 40h “Rilanciare l'impresa
e garantire la continuità gestendo il ricambio intergenerazionale” – Le
tecniche lean e la mappatura/analisi dei processi, il metodo CANVAS per la
progettazione di un nuovo modello di business.
Docente/consulente nel 2014 del corso finanziato di 184h “Efficienza e
leadership distribuita con l'approccio lean production: ottimizzare la
produzione, ridurre gli sprechi, commitment”.
Docente/consulente nel 2014 del corso finanziato di 56h “Controllo di
gestione dei processi: ottimizzazione delle performance economiche,
riduzione degli sprechi, commitment”.
Docente/consulente nel 2014 del corso finanziato di 168h “Maggiore
efficienza e management by objectives con la lean production applicata ai
processi”.
Docente/consulente nel 2014 del corso finanziato di 112h “Efficienza e
leadership distribuita con l'approccio lean production: ottimizzare la
produzione, ridurre gli sprechi, commitment”.
Docente nel 2004 del corso FSE “Progettista cad cam cae esperto in
prototipazione rapida”, organizzato da Treviso Tecnologia.
Docente senior dal 2004 del corso “Valutatore interno di Sistemi Gestione
Qualità”, organizzato da Treviso Tecnologia.
Docente nel 2002 del corso di formazione FSE “Il tecnico ambientale: aspetti
normativi e tecnologici della gestione degli impianti”, promosso da AGFOL
(Agenzia Formazione Lavoro di Mestre – VE).
Relatore il 6/12/2001 al seminario “Le figure professionali”, organizzato da
Treviso Tecnologia Azienda Speciale della Camera di Commercio di Treviso
Docente nel 2001 del corso di formazione FSE “Tecnico esperto nella
gestione della qualità nei laboratori”, promosso da Treviso Tecnologia.
Relatore il 16/12/1999 al seminario “Il cammino delle piccole imprese verso
la certificazione ISO 9000: come renderla più facile e accessibile”,
organizzato da Treviso Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Treviso.
Docente nel 1998 del Corso post-qualifica nell’istruzione professionale
“Progetto ‘92”, tenuto presso l’IPSIA “Giorgi” di Treviso
Docente nel 1997 e 1998 del corso di formazione “Corso di introduzione ai
Sistemi Qualità secondo le ISO 9000” promosso dalla Confartigianato di
Treviso.

1995 – 1996
Sistema srl – Padova
Consulenza direzione e formazione
Collaboratore esterno
Implementazione di Sistemi Qualità

X no

(si): presso …................................................................................
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Le Aziende delle quali si occupa sono organizzazioni dei seguenti settori:
Categoria merceologica

Settore EA

Esperienza

Lavorazioni meccaniche di alta precisione

17

dal 1995

Impianti di lavaggio e di verniciatura industriali

18

dal 1996

Apparecchiature elettroniche
Tastiere a membrana

19
19

dal 1996
dal 1997

Impiantistica elettrica e termoidraulica

28-19

dal 1997

Realizzazione di vetrate e vetrocamera, mobili d’arredo in vetro
Lavorazione della lamiera

15
17-28

dal 1997
dal 1997

Servizi commerciali

29

dal 1997

Progettazione architettonica e strutturale
Interventi di consolidamento di fondazioni

34
28

dal 2001
dal 2001

Realizzazione e manutenzione punti vendita AGIP/IP

35

dal 2001

04
19-33

dal 2002
dal 2003

Industrie agro-alimentari

24

dal 2003

Produzione manufatti per stampaggio a caldo

15

dal 2004

Studi professionali (notarili, consulenti del lavoro)
Impianti sportivi

35
28

dal 2004
dal 2008

Imprese di costruzione

28

dal 2009

Allestimento e manutenzione di catene di negozi
Sistemi poliuretanici

28
12

dal 2009
dal 2009

14-17

dal 2009

39
17

dal 2010
dal 2010

Progettazione e Produzione di rubinetteria

18-17

dal 2010

Compressori per frigoriferi
Caldaie civili e industriali, sistemi correlati

18-17
18-19

Dal 2010
Dal 2012

Sistemi protezione del sole
Progettazione e installazione soluzioni hardware integrate

Articoli per la zootecnia
Trattamento rifiuti
Progettazione e Produzione di basculanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

dicembre 2015 – aprile 2016
CPV Vicenza – Black Belt Six Sigma Transazionale (Corso di 180h).
formazione di figure Black Belt in grado di gestire progetti di miglioramento
aziendale focalizzati sui processi transazionali volti alla drastica riduzione di
sprechi nelle organizzazioni.
Certificato professionale di Black Belt Six Sigma transazionale rilasciato
dall’Accademia Italiana del Sei Sigma
marzo 2015
Proxyma srl – Corso di Robust Value Stream Design
Dalla Value Stream Map al Modello dell’Organizzazione.
Progetto pilota su azienda test
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

settembre 2014
Proxyma srl – Corso di eccellenza in Business Process Management Supervisione scientifica del Dipartimento di Informatica dell’Università̀ degli Studi
di Torino.
Le tecniche di Business Process Management, le metodologie e le fasi principali
di raccolta e analisi dei requisiti di mappatura, simulazione e reingegnerizzazione
per i processi presenti in azienda.
Progetto pilota su azienda test

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

3 Giugno 2012
AICQ – La responsabilità d'impresa e il D.Lgs. 231 - L'auditor di modelli di
gestione e organizzazione
L’impianto del decreto, le fattispecie di reato, i modelli organizzativi esimenti

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11-19 Ottobre 2012
Proxyma srl – Corso di mappatura e analisi di processo

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Le tecniche di mappatura dei processi (FMEA, matrici di impostazioni di priorità,
diagrammi di causa-effetto, mappe di creazione valore LEAN, diagrammi SIPOC,
grafici di selezione, diagrammi di processo), uso di iGrafx Process
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

10 Ottobre 2012
BCC Monsile – Rumbling World - L'evoluzione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

4 Ottobre/15 novembre 2012
Confartigianato Treviso – I come innovazione, I come impresa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2 Ottobre 2012
Confartigianato Treviso – Le aggregazioni d’impresa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Giugno 2012
Unindustria Treviso – I brevetti per invenzione nel nuovo diritto industriale

Un mondo in transizione: l'avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene, il presente
ci sfugge.
/

Il mondo che cambia, l’innovazione necessaria
Attestato di partecipazione

Cosa sono le aggregazioni, legislazione vigente, vantaggi organizzativi e fiscali
Attestato di partecipazione

Contenuto del codice della proprietà industriale, implicazioni tecniche, legali e
commerciali
Attestato di partecipazione
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Giugno 2012
DNV Italia – Certificazione di prodotto e la nuova EN 1090: approfondimento
e interazioni con i sistemi di gestione per la qualità
Contenuto della norma, implicazioni concrete per le aziende

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 2012
Formazione Unindustria Treviso – Il web marketing - Business 2.0 LAB

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 2012
Formazione Unindustria Treviso – Nell'inevitabile viaggio verso il futuro… la
scelta fra sopravvivenza e sviluppo
L’importanza della strategia (saper dove andare) e del piano di business (sapere
come andarci)
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre-ottobre 2011
AICQ Triveneta – Adeguare i modelli organizzativi di gestione e di controllo
alle esigenze espresse dal D.lgs 231/2001 di 24h
Il contenuto del decreto, le implicazioni per le aziende, le modalità applicative per
l’applicazione del modello organizzativo, case studies
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Febbraio-maggio 2010
Adatta srl – Corso di inglese di 40h

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Gennaio 2010
Unindustria Treviso – Il D.Lgs. 231/2001

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Aprile 2009 - febbraio 2010
Provincia di Treviso – Corso di formazione per “Auditor per l’Audit
famiglia&lavoro”
Lo schema per l’audit, le modalità di gestione dell’audit

/

Seminario su strumenti di business, marketing e Reputation
/

English skills and grammar
Attestato di conoscenza della lingua inglese

Il contenuto del decreto, le implicazioni per le aziende
Attestato di partecipazione

Auditor accreditato dalla Regione Veneto per audit famiglia&lavoro su licenza
Berufundfamilie GmbH
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Febbraio 2009 - novembre 2009
Unindustria Treviso – Tra crisi e opportunità, intraprendere, educare,
amministrare
Percorso per uscire dalla crisi

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2009
SGS – corso di 8h “La nuova direttiva macchine 2006/42/CE”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Marzo 2008
AICQ – convegno “Le nuove norme ISO 9001 e ISO 9004: novità e conferme”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dicembre 2007
Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della
Camera di Commercio di Treviso – corso di 36h “I Sistemi di CSR
(Responsabilità Sociale di Impresa): Strumenti di misurazione delle
performance”
Lo standard CSR Corporate Social Responsability, applicazioni pratiche

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

/

Le novità introdotte dalla dir. macchine
Attestato di partecipazione

Le novità introdotte dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI NE ISO
2004:2009
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
Gennaio-dicembre 2007
Ca’ Foscari Formazione e Ricerca (società dell’Università Ca’ Foscari di Venezia)
– Master di 94h “Master di perfezionamento in City Management”
Il ruolo del City Manager, la gestione delle PA, la partecipazione, le norme e le
leggi a supporto
Superamento esami
Lavoro di approfondimento “Partecipazione e democrazia partecipata.
L’esperienza del Comune di Monastier di Treviso”
27/30
Gennaio 2006
Camera di Commercio di Treviso – corso di 16h “Corso base sulla
responsabilità sociale delle PMI”
La norma SA8000 per la Social Accountability, lo standard CSR Corporate Social
Responsability
Attestato di partecipazione
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 2004
CERT di Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica
della Camera di Commercio di Treviso – corso di 4h “La marcatura CE dei
prodotti da costruzione – I serramenti”
Gestione operativa della marcatura CE dei serramenti ex UNI EN 14351
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Marzo 2004
AICQ

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2003
Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della
Camera di Commercio di Treviso – corso di 8h “La pianificazione e Gestione
operativa degli obiettivi di miglioramento dei processi”
Gestione operativa degli obiettivi di miglioramento dei processi

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Esperienza professionale nell’ambito dei Sistemi di Gestione
Operatore della Qualità AICQ n° 046

Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Marzo 2002
Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della
Camera di Commercio di Treviso – corso di 8h “La customer satisfaction”
Le tecniche e le modalità per l’analisi della customer satisfaction

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2002
Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della
Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con AICQ Triveneta – corso
di 40h “VSGQ - Valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità”
La Qualità, I Sistemi di Gestione per la Qualità, l’esecuzione degli audit

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione

Iscrizione all’Albo dei Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità per
l’abilitazione ad eseguire gli audit dei sistemi di gestione
Superato brillantemente gli esami di corso
1999 - 2000
Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della
Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con AICQ Triveneta - corso
di 200h “EOQ Quality Professional”
La Qualità, I Sistemi di Gestione per la Qualità, l’esecuzione degli audit, la
gestione delle risorse umane
Albo EOQ Quality Professional
Tesi: “I sistemi di gestione integrata: una sfida possibile”
Superato brillantemente gli esami di corso
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre 1998
Treviso Tecnologia, Azienda Speciale per l’innovazione tecnologica della
Camera di Commercio di Treviso - corso di 8h “Le norme ISO 9000 e le Vision
2000”
Le nuove norme della famiglia ISO 9000:2000
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1995
Ordine Ingegneri Provincia di Treviso

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1989 - 1995
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria meccanica

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione all'ordine degli ingegneri della provincia di Treviso n° 1858
Iscrizione all’albo

Corso di studi con vari esami di analisi matematica, fisica, geometria, chimica,
disegno, informatica, scienza delle costruzioni, idraulica, macchine, economia,
informatica
Dottore in Ingegneria
Tesi di laurea: “La certificazione secondo le Norme UNI EN ISO 9000 - Un caso
di implementazione in azienda”, relatore: prof. Da Villa, docente di Pianificazione
e Controllo della Produzione
Laurea quinquennale (ora chiamata specialistica)
1984 - 1989
Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Treviso
Letteratura italiana, latino, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)
Diploma maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Buona
Buona
Didattica

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nelle attività professionali le capacità relazionali sono importanti per poter tenere un corso di
formazione o poter eseguire audit nelle aziende dei Clienti.
Dal 1991 al 1998 capo scout del gruppo AGESCI del Monastier I; dal 2010 capogruppo dello
stesso gruppo scout e capo clan.
Per numerosi anni coordinatore del Centro Giovanile di Monastier, attività per cui è richiesto
di interfacciare tutte le associazioni che operano nel Centro parrocchiale concordando un
Progetto educativo e le azioni annuali conseguenti (con relative verifiche e ripianificazioni).
Tutto ciò richiede la capacità di stabilire efficaci relazioni con tutte le componenti in gioco per
condividere idee, prospettive, obiettivi, risultati.
Inoltre le attività svolte nel Comune indicato hanno richiesto la capacità di relazionare con i
componenti del gruppo politico e ancor di più con i cittadini di riferimento, oltre che con le
associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.
Ha presieduto il Tavolo Interistituzionale del Comune di Monastier di Treviso fra gli enti
pubblici, l’ente scolastico, le associazioni del territorio.
Presidente dell’Associazione “No discarica – Proteggiamo l’ambiente”.
Presidente del Comitato Viabilità Monastier.
Capo redattore di una rivista di cultura politica dal 1995 al 1998.
Per le attività sopra indicate (professionali, di volontariato, amministrative) è richiesta una
elevata capacità organizzativa per riunire persone, sviluppare un ragionamento, condividere
linee, lanciare progetti, ecc.
I progetti proposti ai Clienti, ad esempio, richiedono l’organizzazione di un percorso, il
coordinamento di persone, la capacità di effettuare verifiche rispetto agli obiettivi posti, la
competenza nel valutare i dati disponibili attraverso l’utilizzo di adeguate tecniche statistiche,
ecc. Tali competenze, tra l’altro, sono state acquisite grazie al titolo conseguito di ingegnere
e ai numerosi master e corsi specialistici frequentati.
Tali competenze, tra l’altro, sono garantite da una conoscenza molto approfondita delle
norme della famiglia ISO 9000 e dall’aver portato a termine l’implementazione di circa 30
Sistemi di Gestione per la Qualità in altrettante aziende.
A titolo di esempio, ho attivato recentemente nel Comune di riferimento un progetto rivolto
agli stranieri che vede coinvolte molte figure: servizi sociali del Comune, scuole del territorio,
informagiovani, associazioni, USL, ecc. Sono inoltre presidente di una associazione per la
salvaguardia ambientale, che ha lavorato per la chiusura delle discariche nella provincia di
Treviso: tutto ciò ha richiesto il coinvolgimento di aderenti locali (comprese aziende ed enti
pubblici) ed il coordinamento di diversi comitati nati in diversi comuni limitrofi.
A livello professionale, invece, ho coordinato la nascita di un gruppo di 5 aziende focalizzato
alla loro aggregazione rispetto alla commercializzazione, produzione, vendita e assistenza di
tende da sole.
Per le attività professionali sopra è richiesta una elevata competenza nel campo dell’uso del
computer per creare documenti (manuali, procedure, moduli, istruzioni, progetti, ecc.), fogli
di calcolo (per analizzare dati), oppure utilizzare software specialistici come Project (per
pianificare), iGrafx Process (per mappare e analizzare i processi attraverso tecniche LEAN e
l’uso del simulatore di processo), ODBC per estrarre dati dai database aziendali, antivirus e
firewall per garantire la protezione dei dati, ecc.
Inoltre viene richiesta competenza nell’analisi di un bilancio, negli strumenti di controllo di
gestione, nella conoscenza di norme tecniche e direttive comunitarie di prodotto (marcatura
CE, norme armonizzate, decreti e leggi collegate).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Conoscenza di base della chitarra, partecipazione ad alcune attività teatrali amatoriali come
attore e come regista.
Buona capacità dimostrata durante gli studi per quanto riguarda il disegno tecnico (acquisita
durante il periodo universitario) ed il disegno artistico (acquisita durante il liceo).
Amante della montagna, impegnato in sentieri difficili e ferrate pericolose.
Spiccata abilità nell’affrontare situazioni nuove e innovative, grande curiosità, capacità di
acquisire, anche in autonomia, nuove competenze specialistiche.
Patente veicoli cat. A e B

Ha collaborato alla stesura della linea guida per l’applicazione della ISO 9001:2008 “La
nuova ISO 9001:2008 – Conferme e novità”, pubblicata nel 2009 da MESIS srl.
Ha collaborato alla stesura della linea guida “Codice per la protezione dei dati (ex D.Lgs.
196/2003) Recenti novità”, pubblicata nel 2009 da MESIS srl.
Nessuno (se richiesti, sono in grado di fornire attestati di superamento dei corsi e dei
masters)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Monastier, 21 dicembre 2017
in fede
ing. Paolo Amadio
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