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+39 049 9471257     +39 349 4477521
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C.F.:  BTTMSM62M12A703E  -  P.Iva: IT 02567010281

Data di nascita: 12/08/1962 | Nazionalità: Italiana

POSIZIONE ATTUALE LIBERO PROFESSIONISTA
▪ Consulente tecnico di Direzione  :

organizzazione aziendale; analisi e ottimizzazione delle attività aziendali e progettazione ed 
implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo il modello definito dalle norme 
dalla famiglia ISO 9000 (nei settori dei Servizi, Manifatturiero e Biomedicale); organizzazione ed 
ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica aziendale (IT).

▪ Consulente Ricerca & Sviluppo  : 
supporto alla progettazione, sviluppo ed industrializzazione di dispositivi elettrici/elettronici; 
organizzazione e gestione dei progetti e delle attività di R&S.

▪ Consulente di Project Cycle Management (PCM)  :
supporto nella gestione dell’intero ciclo di vita di progetti in generale: pre-analisi di fattibilità, analisi,
progettazione, copertura finanziaria, realizzazione, verifica/revisione, rendicontazione e chiusura.

▪ Consulente di Project Funding  :
supporto per l’individuazione di possibili finanziamenti/contributi EU e per la predisposizione della 
documentazione di progetto (formulario).

▪ Perizie per PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0  :
analisi tecniche e perizie tecniche giurate in conformità ai requisiti della Legge di Bilancio 2017 
(iper-ammortamenti e super-ammortamenti).

TITOLO DI STUDIO INGEGNERE ELETTRONICO
Abilitazione professionale: Ordine Ingegneri Padova – N. 2775

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2013 - 2016 Amministratore Unico e Consulente Tecnico
TERMOTEX s.r.l. (BS) – http://www.termotex.it 
▪ Migrazione dell’azienda da una proprietà ad un’altra, start-up e gestione amministrativa.
▪ Responsabile delle attività di progettazione, Ricerca & Sviluppo, ingegnerizzazione dei prodotti.
▪ Supporto tecnico alle aree acquisti, produzione, commercializzazione ed assistenza tecnica.
Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione di tessuti tecnici, pannelli flessibili e
sistemi di riscaldamento elettrici basati su resistenze in fibra di carbonio, per applicazioni nei settori 
domestico, edilizio, automobilistico, sportivo, medicale, industriale, florovivaistico, zootecnico, ….

2005 - 2012 Consulente Tecnico
Gruppo O.R.V. Ovattificio Resinatura Valpadana S.p.A. (PD) - http://www.peruzzoindustries.com  
▪ Supporto alla Direzione nel processo di start-up ed organizzazione di una azienda del Gruppo.
▪ Responsabile delle attività di progettazione, Ricerca & Sviluppo, ingegnerizzazione dei prodotti.
▪ Supporto tecnico alle aree acquisti, produzione, commercializzazione ed assistenza tecnica.
▪ Start-up ed organizzazione di uno stabilimento produttivo in Tunisia; definizione ed 

organizzazione dell’infrastruttura tecnologica aziendale.
▪ Lead auditor per Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001.
Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione di tessuti tecnici, pannelli flessibili e
sistemi di riscaldamento elettrici basati su resistenze in fibra di carbonio, per applicazioni nei settori 
domestico, edilizio, automobilistico, sportivo, medicale, industriale, florovivaistico, zootecnico, ….

2005 - 2010 Consulente SGQ
I.S.I. s.r.l. – Industria Italiana Serramenti (PD) - http://www.isi-italia.it  
▪ Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2000) con 

conseguimento della relativa certificazione aziendale.
▪ Formazione del personale in tema di Qualità.
▪ Servizio di assistenza al Responsabile Qualità per il mantenimento ed il miglioramento del  SGQ.
▪ Adeguamento ai nuovi requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione di serramenti in PVC
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2005 Consulente CPD
Varie aziende del settore della lavorazione degli aggregati da costruzione.
▪ Predisposizione del Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica come previsto dalla 

Direttiva 89/106/CEE (CPD) sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione (aggregati).
▪ Ottenimento e mantenimento del contributo della Regione Veneto “DOCUP Obiettivo n. 2 - 2000-

2006 - Misura 1.5 – Servizi alle imprese” per la realizzazione del Sistema CPD.
Attività o settore: Produzione, lavorazione e commercializzazione di aggregati da costruzione

2003 - 2004 Consulente Tecnico e SGQ
MHT S.p.A. (VR) - http://www.mht.it  
▪ Supporto alla Direzione in un processo di start-up aziendale.
▪ Riorganizzazione dell’infrastruttura tecnologica aziendale.
▪ Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità (ISO 9001 - ISO 13485)

con conseguimento della relativa certificazione aziendale.
▪ Rappresentante della Direzione e Responsabile del SGQ.
▪ Formazione del personale in tema di Qualità.
▪ Registrazione negli elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici del Ministero della Salute.
▪ Ingegnerizzazione di prodotti.
▪ Coordinamento con INT (Istituto Nazionale Tumori – MI) per lo sviluppo di un dispositivo 

(spettrofotometro) per il supporto alla diagnosi dei melanomi basato su reti neurali.
▪ Predisposizione ed attuazione dei tests per la marcatura CE di Dispositivi Medici.
Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di dispositivi medici 
(spettrofotometri) per applicazioni nel settore odontoiatrico, dermatologico e vascolare

2003 Formazione SGQ
Studio Logos sas (PD)
▪ Formazione del personale in tema di Qualità mediante un corso di 124 ore sulle Norme della 

famiglia ISO 9000.
▪ Analisi e progettazione del Sistema di Gestione per la Qualità (ISO 9001).
Attività o settore: Studio Associato di Dottori Commercialisti

1999 - 2001 Consulente Tecnico
EB Neuro S.p.A. (FI)
▪ Progettazione e sviluppo di un software per la gestione della produzione e della rintracciabilità di 

apparecchiature elettromedicali in conformità ai requisiti di  certificazione di qualità aziendale (ISO 
9001 - ISO 46001).

Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di dispositivi medici 

1991 - 1999 Consulente Tecnico
EB Neuro S.p.A. (FI) - BASIS srl (VR)
▪ Coordinatore del primo progetto di elettro-encefalografo digitale paperless.
▪ Progettazione, sviluppo e manutenzione di software per la gestione di dispositivi digitali per 

l’acquisizione, elaborazione, visualizzazione, archiviazione ed analisi di segnali EEG.
▪ Coordinatore del servizio di assistenza tecnica world-wide.
Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di dispositivi medici 

1983 - 1990 Collaborazione 
S.E.I. srl (PD) - http://www.seiemg.it/  
▪ Progettazione e sviluppo di apparecchiature elettroniche per applicazioni in campo industriale ed 

elettromedicale (prevalentemente per la neurologia).
Attività o settore: Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di dispositivi per 
applicazioni in campo industriale e medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 Piano Nazionale Industria 4.0
FIP (Fondazione Ingegneri Padova) 
▪ Seminari, convegni e corsi: “Industria 4.0 - I requisiti principali, l’analisi tecnica e la perizia, le 

responsabilità del perito, la sicurezza delle reti aziendali e l’interconnessione”

2017 Qualità
NQA
▪ Webinar: “ISO 9001:2015: HOW TO TRANSITION SUCCESSFULLY”

2017 Funding
Fondazione FENICE (PD) 
▪ Corso: “Master in finanziamenti europei”

2017 Brevettazione
FIP (Fondazione Ingegneri Padova)
▪ Seminario: “LA BREVETTAZIONE E IL DEPOSITO DEL MARCHIO: aspetti tecnici, legali e 

Patent Box”
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2016 Automation
FIP (Fondazione Ingegneri Padova)
▪ Convegno: “Smart Sensor e tecnologie mobili per l’automazione”
▪ Seminario: “Knx: il sistema intelligente per il controllo e l’automazione degli edifici”

2016 Management
FIP (Fondazione Ingegneri Padova)
▪ Corso: “Budget e Controllo di Gestione: una necessità aziendale”
▪ Corso: “Elaborazione di un Business Plan di successo”
▪ Corso: “LEAN & GREEN PRODUCTION: come ridurre gli sprechi per aumentare la competitività”

2010 - 2012 Project Management
Ordine Ingegneri Padova - Rigetto
▪ Corso di 3 giorni: “Introduzione al Project/Programme/Team Management”

Nozioni di project management, programme management, risk management e soft skills secondo
le metodologie PRINCE2

FINECO Innovazione - EmmEffe
▪ Corso di formazione di 16 ore F.S.E. della Regione Veneto: “Tools per la progettazione, 

l’internazionalizzazione e la produzione”, strumenti e metodi di project  management.

2009 Strategie di Comunicazione e PNL
AICQ Triveneta – Qualità Nordest
▪ Corso di 3 giorni: “Il primo passo verso il successo: la Comunicazione”

2004 - 2009 Privacy 
AICQ Triveneta – CSQA
▪ Barcamp: “Le gestione della privacy e della sicurezza dei dati e delle informazioni aziendali”
AICQ Triveneta – Qualità Nordest
▪ Corso di 8 ore: “D.Lgs. 196/03 sul ‘Trattamento dati personali’”
Collegio Ingegneri e Ordine Ingegneri - Padova
▪ Seminario: “Codice in materia di protezione dei dati personali – D.L. 30 giugno 2003, n. 196 – 

Privacy e Sicurezza: le ‘nuove’ regole”

2004 - 2009 Qualità
AICQ Triveneta – Qualità Nordest
▪ Corso di aggiornamento di 8 ore: “La norma ISO 9001:2008 novità e conferme”
FÒREMA – Unindustria Padova
▪ Corso di 8 ore: “Individuare i processi: fattori critici di successo, modalità di gestione ed indicatori”
AICQ Triveneta / FòREMA – Unindustria Padova
▪ Seminario: “Project e Process Management: il miglioramento continuo delle organizzazioni”
▪ Seminario: “L’utilizzo delle metriche nello sviluppo del software”

2004 Project Management
FORM&R – Formazione & Ricerca
▪ Corso di 24 ore (contributo della Regione Veneto): “MS PROJECT 2000: pianificazione aziendale”

2002 Qualità e Consulenza
Treviso Tecnologia (TV)
▪ Corso di formazione F.S.E. Ob.3 finanziato dalla Regione Veneto (60 ore): 

“Le norme VISION 2000 e l’attività di consulenza”

2000 - 2001 Qualità, Ambiente e Risorse
Seminari e convegni di approfondimento:
▪ FORM&R - Seminario: “L’evoluzione del Sistema Qualità secondo le VISION 2000”
▪ AICQ - Convegno: “Generare valore attraverso le Risorse Umane”
▪ FORM&R - Seminario: “La Certificazione Ambientale nell PMI”
▪ Treviso Tecnologia - Convegno: “Miglioramento continuo: come attuarlo e migliorarlo”

2000 EOQ – Quality System Manager
AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) in collaborazione con Treviso Tecnologia
▪ Corso di 200 ore basato sui criteri di professionalità prefigurati da EOQ (European Organization 

for Quality), valido per l’iscrizione al registro dei QSM italiano (AICQ-SICEP) ed europeo (EOQ).

2000 Firma digitale
CPV (Centro Produttività Veneto) – CCIAA Vicenza
▪ Corso di 2 giorni: “La firma digitale”

1991 – 1999 Digital Signal Processing
▪ Vari Congressi/Seminari/Corsi di approfondimento su Tecniche di Elaborazione ed Analisi Digitale

di Segnali Neurologici e sulle Reti Neurali Digitali
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1990 - 1991 Biomedical Engineering
School of Medicine – Department of Medical Physics, University of Patras [GR]
European Post-graduate Course - ERASMUS Project 
▪ Corso di 6 mesi di specializzazione post-laurea in “Biomedical Engineering”, interamente in lingua 

inglese.

1984 - 1990 Laurea in Ingegneria Elettronica - Indirizzo Controlli/Industriale
Facoltà di Ingegneria Elettronica - Università di Padova
▪ Tesi: "Modelli Matematici del Metabolismo del Glucosio: Validazione Sperimentale"

Tutor: Prof. Claudio Cobelli, titolare della Cattedra di Bioingegneria, Università di Padova
Prof.ssa Gianna Toffolo, prof. Associato

1976 - 1981 Diploma di Perito Industriale Capotecnico - Indirizzo Elettronica Industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Severi” – Padova

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue
AUTOVALUTAZIONE  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Maggio-Luglio 1990, corso “full immersion”, The Brighton+Hove School of English – Brighton [UK];
corsi accademici in lingua inglese; frequenti contatti professionali e trasferte in EU, USA e Asia.

Francese A2 A2 A2 A2 A1

Triennio scuola media inferiore – Frequenti contatti professionali e trasferte in Tunisia

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

Competenze comunicative ▪ Capacità comunicativa efficace maturata attraverso frequenti relazioni con molteplici figure 
professionali di organizzazioni e consulenti, sia a livello nazionale che internazionale.

▪ Nessuna difficoltà a relazionarsi con persone di qualsiasi estrazione sociale o professionale.
▪ Capacità di parlare in pubblico (presentazione di progetti, prodotti, servizi, ….).
▪ Esperienze di progettazione e di erogazione di corsi di formazione in tema di Qualità.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Predisposizione a coordinare e guidare gruppi di lavoro (varie esperienze di responsabile e 
coordinatore di progetto).

▪ Esperienze di team leading, incluse le attività di team building e l’utilizzo di tecniche di 
brainstorming e problem solving.

▪ Esperienze di project management, sia a livello tecnico che economico, inclusa l’analisi dei rischi.
▪ Esperienza di gestione e amministrazione di una piccola impresa.

Competenze professionali Le varie esperienze professionali hanno permesso di sviluppare una visione globale delle 
problematiche di un'azienda di piccole/medie dimensioni ed hanno consentito di acquisire 
competenze trasversali riassumibili come segue:
▪ Gestione della progettazione in R&D  : analisi, definizione dei requisiti e delle specifiche, analisi dei 

rischi, organizzazione del team di sviluppo e coordinamento dei lavori.
▪ Interfaccia interna fra R&D e Produzione  : organizzazione delle procedure di ricerca e sviluppo in 

funzione delle esigenze di produzione, industrializzazione.
▪ Interfaccia interna fra Marketing e R&D  : gestione delle richieste di improvements per esigenze di 

marketing.
▪ Interfaccia fra Cliente e R&D  : analisi ed implementazione di particolari esigenze del Cliente.
▪ Interfaccia fra Service e R&D  : training, organizzazione e gestione dell’assistenza tecnica.
▪ Attività interne al Reparto di Marketing  : manualistica, training, analisi della concorrenza, congressi.
▪ Attività di Ricerca  : progettazione di esperimenti, acquisizione ed elaborazione dati.
▪ Attività di Service  : gestione diretta e remota del service in presenza di problematiche particolari.
▪ Gestione Acquisti  : ricerca e valutazione di fornitori, definizione delle specifiche e gestione della 

trattativa economica.
▪ Sistemi Informativi  : installazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici a supporto della 

gestione aziendale.
▪ Sviluppo Software  : gestione di basi dati in rete in regime di multiutenza; acquisizione, 

elaborazione, archiviazione e visualizzazione di segnali biologici; gestione della produzione e della
rintracciabilità (es. dispositivi medici e automotive); gestione delle attività e delle consulenze-
commesse negli studi professionali.

▪ Sviluppo Web  : realizzazione di siti web statici o CMS.
▪ Gestione per la Qualità  : definizione di procedure e gestione per la qualità in progettazione, 

produzione e nel service.
▪ Consulenza sulla Qualità  : analisi, progettazione, sviluppo ed implementazione di Sistemi di 

Gestione per la Qualità conformi alle norme della famiglia ISO 9000.
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▪ Docenza sulla Qualità  : progettazione ed erogazione di corsi aziendali in tema di Qualità.
▪ Norme sui Dispositivi Medici  : problematiche connesse alla produzione/commercializzazione di 

Dispositivi Medici in relazione alla Direttiva 93/42/CEE.
▪ Marcatura CE  : problematiche connesse alla marcatura CE di dispositivi elettrici/elettronici, medici 

e industriali (sicurezza e compatibilità elettromagnetica).
▪ Marcatura CE di aggregati  : problematiche connesse alla marcatura CE in conformità alla Direttiva 

89/106/CEE (CPD) sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
▪ Omologazione di prodotti per automotive  : problematiche di verifica di conformità di dispositivi 

elettrici per applicazioni automotive. Definizione e coordinamento dei test di laboratorio.
▪ Brevettazione/Registrazione marchi  : gestione delle attività relative alla brevettazione/registrazione.
▪ Gestione aziendale  : coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie correlate alla gestione di 

una piccola azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione, certificazione, 
produzione, commercializzazione ed assistenza di prodotti.

▪ Start-up aziendale  : problematiche connesse all’avvio di una azienda ed alla sua amministrazione.
▪ Amministrazione  : governo a 360° di una piccola impresa.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  -  Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, sia Microsoft Office sia LibreOffice).

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei filmati acquisita 
a livello amatoriale.

▪ Discreta padronanza di CAD per disegno tecnico e vettoriale (CorelDRAW).
▪ Conoscenza avanzata di sistemi operativi per PC (Windows XP, Windows 10).
▪ Conoscenza di base di sistemi operativi opensource (Linux, Android).
▪ Discreta conoscenza dell’ambiente di sviluppo web CMS (Drupal 8) e conoscenza base dei 

linguaggi tipici del web (html, javascript, php).
▪ Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione object-oriented (object-pascal – Delphi).
▪ Buona conoscenza sui database relazionali e sul linguaggio di interazione (sql).
▪ Buone competenze nell’analisi/progettazione/gestione di Intranet/Extranet.
▪ Buone competenze nell’analisi/progettazione/gestione della sicurezza delle reti informatiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Brevetti Brevetto per invenzione industriale n. PD2014A000369 depositata il 31/12/2014 in qualità di 
inventore: “Termocoperta per pneumatico di moto o di auto, in particolare per competizioni di 
motociclismo o di automobilismo”
Estensione Europea: EP15203015.1: “Tyre warmer for motorbike or car tyre, in particular for 
motorbike or car racing competitions”

Volontariato Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Città Murata – Cittadella (PD) che si 
dedica prevalentemente all’avviamento allo sci agonistico per i giovani tra 6 e 18 anni.
Consigliere della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) provinciale di Padova.

Hobbies e tempo libero Meccanica, elettronica, informatica e fai-da-te in generale.
Appassionato moto-turista, organizzatore di lunghi viaggi in piccoli gruppi.

Sports praticati Sci, windsurf, diving

Patente di guida Patente italiana (EU) cat. A (moto) e B (auto)
Patente italiana (EU) di abilitazione al comando di unità da diporto cat. A (entro 12 miglia)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” esclusivamente a fini professionali e non commerciali.
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