
 

Curriculum Vitae: ENRICO FIORENTIN 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

RESIDENZA                Padova  
INDIRIZZO                    Via Mezzabati 19 
DATA DI NASCITA     21/12/1987 
NAZIONALITÀ            Italiana 
E-MAIL                           fiorentin.enrico@gmail.com 
SKYPE                            enrico.fiorentin 

                                 
STATO ATTUALE       Libero professionista 

 
 

PERCORSO DI STUDI E QUALIFICHE CONSEGUITE 

1) Istituto: Università degli Studi di Padova, DTG (Vicenza) 
Qualifica: DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA GESTIONALE ED ESTIMO 
Valutazione: Ottimo. Data di conseguimento: 23 febbraio 2017 

2) Istituto: Università degli Studi di Padova, DTG (Vicenza) 
Qualifica: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 
Valutazione: 104/110. Data di conseguimento: 22 aprile 2013 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRE LAUREAM 

1) Azienda: Sintesia S.R.L. (Padova) – Tirocinio tesi magistrale (gennaio-maggio 2012) 
Principali mansioni: analisi di processo, installazione kanban, gestione corsi di formazione, analisi 
dei “5 perché”, analisi make or buy - presso gli stabilimenti produttivi di tre aziende manifatturiere 

2) Azienda: Zhermack S.P.A. (Rovigo) – Tirocinio tesi magistrale (giugno-dicembre 2012) 
Principali mansioni: analisi di processo, mappatura del flusso informativo aziendale, analisi ABC di 
fornitori e clienti, analisi delle rotazioni di magazzino - presso i due stabilimenti produttivi di Rovigo 

3) Azienda: JEst – Junior Enterprise degli Studenti di Ingegneria Gestionale (Vicenza) 
Incarichi: socio dal 2008 al 2012; RESPONSABILE MARKETING (2010); VICEPRESIDENTE (2011) 
Principali mansioni: organizzazione di campagne di recruiting, campagne di marketing, gestione e 
analisi di dati, organizzazione di eventi, consulenza manageriale, analisi di mercato, organizzazione e 
gestione di corsi di formazione, creazione e brevetto di un “Lean Game”. 

Organizzazione di Start Cup Giovani, corso inter-universitario rivolto a studenti per la diffusione della 
cultura dell’auto-imprenditorialità. Il corso di 40 ore prevedeva la realizzazione di un business plan a 
squadre e un concorso a premi, in cui le tre migliori sono state valutate da un team di esperti e 
premiate con 40.000 euro. Durante il corso, sono state fornite nozioni di microeconomia, bilancio, 
gestione d’impresa, reperimento fondi, design dell’idea, project management e redazione del 
business plan nella sua parte economico-finanziaria. 

 

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

1) ITS Academy presso le sedi di Vicenza, Schio, Treviso, Legnago, Verona, Mestre e Padova: 

• Gestione dei Sistemi Produttivi 

• Costi di Produzione 

• Statistica e Gestione di Dati 

• Layout di Produzione 

• Total Quality Management 

• Total Productive Maintenance 

• Lean Production, Lean Application 



 
2) Istituto: CUOA Business School (Altavilla Vicentina) 

• Supply Chain Management 
 

3) Istituto: Università degli Studi di Padova 

• Work and Organizational Psychology (lingua inglese) 
 
 

4) Istituto: Università degli Studi di Padova (DTG Vicenza) 
Incarichi: tutoraggio ed esercitazioni con gli studenti. Affiancamento e sorveglianza nei corsi di: 

• Economia e Organizzazione Aziendale (dal 2015 al 2017) 

• Economia Applicata all’Ingegneria (anno 2016-2017) 

• Organizzazione della Produzione e dei Sistemi Logistici 2 (dal 2015 al 2018) 

Principali mansioni: gestione dei corsi, preparazione del materiale didattico aggiornato, organizzazione di 
attività pratiche e di laboratorio, coordinamento con altri docenti, valutazione finale degli studenti. 

Maturata esperienza nella formazione a distanza (FAD) nella maggior parte dei corsi sopracitati. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE POST LAUREAM 

1) Azienda: ErgonGroup (Padova) – CONSULENZA E FORMAZIONE (2018-presente) 
Progetti: formazione e consulenza presso aziende venete, sia private (servizi e manifatturiero), sia 
pubbliche: Cluster Analysis dei processi; bilanciamento delle risorse umane; digitalizzazione dei 
processi; Lean Production e Lean Office; MRP e gestione magazzino; Total Productive Maintenance 

2) Azienda: j4 (Padova) – COMMERCIALE E CONSULENZA (2018-2019) 
Progetti: analisi degli strumenti di pianificazione energetica di cui sono dotati i decisori pubblici nel 
suolo nazionale; attività commerciale e sviluppo partnership per lo sviluppo di reti integrate di enti 
pubblici e privati; project manager su attività di consulenza in ambito gestionale per aziende fashion 
(es Fendi Italia SRL) 

3) Istituto: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Milano – 2017) 
Progetto di ricerca: analisi di cinque contesti aziendali appartenenti ai settori automobilistico, pelli e 
moda; partecipazione al progetto Inspire in collaborazione con altri 2 enti di ricerca e 2 Università 
europee con l’obiettivo di esaminare l’efficacia dei modelli di business per affrontare le sfide 
dell’industria 4.0; all’interno dello stesso progetto, si è svolta un’analisi approfondita delle 
tecnologie a supporto dei miglioramenti delle performance aziendali; elaborazione di tecniche, 
strumenti e best practices a sostegno delle piccole-medie imprese; analisi degli impatti positivi 
derivanti dalla gestione dell’innovazione aziendale e dalla valorizzazione dei network collaborativi. 
Principali mansioni: analisi della letteratura scientifica, scrittura di testi scientifici, preparazione 
interviste, analisi di mercato, analisi qualitative e quantitative, analisi di casi studio aziendali singoli 
e comparati, valutazione economica delle alternative di servizi alla clientela. 

4) Istituto: Università degli Studi di Padova (sede distaccata, DTG Vicenza – 2015/2016) 
Progetti: consulenza per il Comune di Cerea, ai fini di una riorganizzazione del trasporto scolastico; 
consulenza per l’azienda PittaRosso, ai fini di un’analisi ed ottimizzazione dell’attuale politica di 
sourcing; analisi della letteratura, investigazione di casi studio aziendali ed elaborazione di nuove 
teorie scientifiche sulla tematica della “service modularity”. 
Principali mansioni: analisi della letteratura scientifica, analisi di mercato, preparazione questionari 
e interviste, analisi qualitative e quantitative, valutazione economica delle alternative di servizi alla 
clientela. 

 

ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE E PERSONALI 

o Consigliere del Comune di Padova - Delegato alle Politiche Giovanili e ai Progetti di Finanziamento. 
Principali mansioni: supporto nella definizione delle attività di breve termine e della strategia di 
medio-lungo termine del Comune; coordinamento delle attività di selezione e partecipazione ai bandi 
di finanziamento regionali, nazionali ed europei. 



Referente per la Commissione Europea del progetto Digital Cities Challenge (2018-2019) creato per 
supportare la transizione digitale di 100 città europee: partecipazione a meeting trimestrali; 
preparazione di documenti riassuntivi delle attività innovative e digitali di Padova; confronto sulle 
best practices presentate di altre città europee. 
 

o Consigliere dell’Advisory Board di JEst da gennaio 2019 
o Socio del MENSA (The High I.Q. Society) da gennaio 2018 
o Socio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova da settembre 2018 
o Consigliere del Direttivo di Aligest (Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale) da gennaio 2016 
o Arbitro di Calcio a 11 - Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) da gennaio 2005 

 

COMPETENZE E ATTITUDINI PERSONALI 

Lingue: Italiano (conoscenza: madrelingua); Inglese (conoscenza: ottima) 

Capacità e competenze relazionali: team working, team leading, public speaking; intraprendenza, flessibilità, 
calma, lucidità, razionalità, empatia. 

Competenze organizzative: apprendimento rapido, programmazione delle attività, supervisione e intervento; 
organizzazione di spostamenti, trasferte e attività; rapidità di reperimento di informazioni e strumenti. 
 
 

CLIENTI E/O PARTNER NELLE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Amorim Cork - Alleanza Assicurazioni - Askoll - BMW Italia - Bonetto - Bottega Veneta - Carraro - Caseificio 
Castellan - C&G Engineering - Cassa Di Risparmio Del Veneto - Comune di Cerea - Comune di Parma - Comune 
di Rijeka - Comune di Trieste - Considi - CUOA Business School - De’ Longhi - De Pretto Industrie - Dipartimento 
della Gioventù del Governo Italiano - ErgonGroup - Fendi Italia - FSU Vicenza - Friuladria - ITS Meccatronico 
Veneto - Jekko - KM Corporate - Loss&Pordone - Man Turbomacchine - Microsoft - MOM Mobilità di Marca 
- OpenSymbol - Paradigma Exponantial Hub - PittaRosso - Price WaterHouse Coopers - Provincia di Vicenza - 
Saroplast - Simar - Umana - Unismart Padova Enterprise - Università degli Studi di Padova - Université de 
Lausanne - Unox - Vodafone - Zeta Farmaceutici - Zhermack SpA 

 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000) 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, DICHIARO che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, 
corrispondono a verità. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR - Regolamento UE 2016/679) 
Autorizzo/a il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

                                     Padova, 18/5/2022 

                                           


