CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono E-mail
Data e luogo di nascita

PAOLO SINIGAGLIA
Via Nespolaro n.2/c 35030 Rubano (Padova)
329-2947449

wct@tiscali.it

19-05-1983 Padova

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA MAGGIO 2013 AD OGGI
Safilo group spa (Padova).
Leader a livello globale nella produzione di occhiali d'alta gamma.
Project leader nell’innovazione di prodotto.
Mi occupo dell’intercettazione ed interpretazione delle necessità funzionali e di
stile delle Luxury Brands per gli aspetti che riguardano l’innovazione di
prodotto.
Le nuove idee nate durante i briefing con i responsabili del design, vengono
rese producibili tramite l’analisi di fattibilità, la progettazione dei prototipi
l’approvazione da parte della griffe e l’implementazione della supply chain.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

DAL SETTEMBRE 2007 A NOVEMBRE 2012
Ivm Chemicals (Pavia).
Produttrice di formulati chimici per l’industria dell’arredamento.
Per i primi due anni mi sono occupato dell’assistenza tecnica relazionata alle
vendite. Nei successivi tre sono diventato Key Account Manager ed R&D
specialist.
Mi occupavo di prodotti e di processi industriali ad alto contenuto tecnologico,
interagivo nei team dei responsabili commerciali e di laboratorio

• Principali mansioni

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA FEBBRAIO A LUGLIO 2007
Reni Ettore spa (Mantova).
Industria produttrice di semilavorati/pannelli in legno.
Responsabile nei reparti di sfogliatura e pressatura.
Mi occupavo dell’analisi e della riduzione dei tempi di produzione e di set-up
degli impianti; svolgevo inoltre il controllo qualitativo dei prodotti finiti nel
rispetto delle normative “uni” in vigore.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA MARZO A SETTEMBRE 2006
Catas spa (Udine).
Azienda di ricerca e servizi per il settore dell’arredamento.
Ricercatore a progetto.
Sviluppo di un progetto di ricerca relativo all’attuazione del D.M n.44 del 2004
per ridurre le emissioni nocive nei processi industriali di verniciatura.

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

DA NOVEMBRE 2012 AD OGGI
Business School Cuoa (Vicenza)
Ho appreso contenuti trasversali al mio background, come ad esempio i processi
di gestione snella (modello Lean), i metodi di gestione dello sviluppo di nuovi
prodotti (Stage-gate, Innovation Funnel), la loro brevettazione, gli strumenti
organizzativi e strategici per il business (Canvas e Value analisis), l’economia, il
Project Management e l’Information Technology legata alle strategie innovative
di Marketing.
Master full time in Innovation Management
DAL 2002 AL 2005
Università degli studi di Padova
Chimica organica e dei materiali, sistema qualità ISO 9001:2000, organizzazione
della produzione, tecnologie e sistemi produttivi.
Laurea triennale in Tecnologie ed Industrie del legno 110 con Lode
DAL 1997 AL 2002
Istituto superiore Duca degli Abruzzi (Padova)
Materie scolastiche e specifiche del settore.
Agrotecnico 100-100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Mi piace interagire con persone di competenze e ruoli diversi dai miei; penso sia
una fonte imprescindibile di arricchimento personale. Frequentando il Master
ho migliorato ed approfondito le tecniche per gestire efficacemente il lavoro di
gruppo utilizzando aspetti della leadership e del management interfunzionale.
L’organizzazione e la corretta pianificazione sono gli aspetti strategici per il
raggiungimento dei risultati aziendali; sono sempre riuscito a far interagire
efficacemente le mie attività lavorative con il tempo e le risorse a disposizione al
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Dal 2009 sono iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Federlegno che mi
abilita a svolgere perizie e consulenze sugli aspetti tecnologici nel settore
dell’arredamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE, INTERESSI PERSONALI

Amo la creatività e sperimentare nuove soluzioni, apprezzo i prodotti d’autore
delle eccellenze italiane.
Ultimo libro letto: Blue Ocean Strategy di W. Chan Kim and Renée Mauborgne.
Dal 2002 sono istruttore di nuoto FIN .
Pratico l’equitazione che rappresenta la mia passione per la natura.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Office: Word, Excel, Power Point. Auto cad.

Professionale

LINGUA INGLESE

Capacità di lettura, scrittura, espressione orale.

Discreto

Rubano 07-01-2014
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