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 CURRICULUM VITAE

                                            
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome NARDON MAURO 

Indirizzo VIA S.LUCIA,11  32036 SEDICO (BL) 
Telefono 366.9551631 

Fax  
E-mail 
skype 

info@projectmanagementbl.com 
mauro.nardon12 

Sesso M 
Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 12/02/1972  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Da gen.2012 ad oggi   PROJECT MANAGEMENT sas 
  Consulente di Direzione e di Organizzazione Aziendale 

Tipo di azienda o settore  Servizi Integrati per le Imprese 
Tipo di impiego  Titolare 

Principali mansioni e responsabilità  PROJECT MANAGEMENT: Project Leader (prodotto, processo,….obiettivi)  
Applicazioni pratiche delle tecniche di Management, nella gestione delle risorse umane, come 
lavorare per obiettivi, la conduzione di gruppi di lavoro, la gestione di percorsi di crescita, 
comunicazione efficace.  
ORGANIZZAZIONE: Da organizzazione "per funzioni" ad organizzazione "per progetti", analisi 
della mansione e definizione del prodotto finale di valore sul quale costruire dei percorsi di 
crescita e dei piani di incentivi.  
Time Management, Motivazione del personale, Gestione del personale (caratteristiche, crescita, 
miglioramento del potenziale).     
OTTIMIZZAZIONE PROCESSI: FMEA – FMECA; pianificazione processi, modello SIPOC, 
Analisi di flusso, progetti BPR, Tempi e metodi ed Ingegneria di processo, SPC e carte di 
controllo, Problem Solving, autocontrollo, validazione dei processi speciali, Lean Manufacturing, 
analisi di processo e piani di miglioramento, Controllo di Gestione nella Produzione su 
commessa. 
QUALITA': Sviluppo ed implementazione di Sistemi di Gestione per la qualità, mantenimento, 
Verifiche Ispettive interne, 6 sigma e le tecniche statistiche, Progetti di Riduzione Costi Qualità, 
Ruolo di Champion nei progetti 6 sigma ed in progetti strategici di miglioramento 
prodotto/processo. Il Controllo Qualità in Produzione. Piani Qualità, R&R + Metrologia.  
FORNITORI: Verifiche Ispettive esterne, Assicurazione Qualità Fornitori, Definizione e sviluppo 
del "free pass", Preparazione e definizione di specifiche di fornitura.   
GESTIONE / DIREZIONE: Sistema di monitoraggio, cruscotti aziendali, Reporting, indicatori e 
miglioramento Continuo, Team manager, Analisi e gestione del cambiamento, progetti di 
riorganizzazione aziendale, Sviluppo Piani strategici, Check up aziendali, Struttura dei costi per 
centro di Costo. 
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Da sett.2006 a gen.2012   DIAB Spa 
Tipo di azienda o settore  Progettazione e fabbricazione di Polimeri Espansi 

Tipo di impiego  Quality Assurance Manager 
Principali mansioni e responsabilità  Quality Assurance Manager presso lo stabilimento di Longarone (BL): Triplicato il livello di resa 

degli indicatori interni, ridotto del 70% i costi di gestione della qualità, ottenendo il 
riconoscimento con piena soddisfazione sia dalla forza vendite che dai clienti circa il servizio ed 
il supporto reso. Ho coordinato un gruppo di 12 persone, ne ho gestito dei percorsi di crescita, 
tramite l’implementazione continua di progetti di miglioramento e formativi.  
Ho sviluppato dei piani strategici, gestendone il budget di attività. Esperienza anche come 
Global QA Manager tracciando le linee guida di gestione della qualità nei diversi stabilimenti del 
gruppo. Percorsi formativi di Comunicazione, Leadership, Motivazione. 

 
 

Da gen.2001 a sett.2006   Consulente Aziendale Imprese Veneto-Friuli VG 
Tipo di azienda o settore  Manifatturiero e Servizi 

Tipo di impiego  Libera Professione 
Principali mansioni e responsabilità  Grazie all’esperienza tecnica maturata sul campo, sui processi, tramite l’operatività, affrontando 

problematiche gestionali ed organizzative di piccole, medie e grandi aziende, dal 2001 ho 
fondato la MN PROGETTI Sas, società di CONSULENZA AZIENDALE, operando con progetti di 
formazione e consulenza.  
E’ il periodo nel quale ho investito anche molto tempo nella mia formazione, nel consolidare e 
perfezionare le competenze: 
- spaziando tra lo sviluppo, la certificazione e la gestione di SISTEMI QUALITA’; 
- tra esperienze di AUDITOR di parte III, Verifiche Ispettive Esterne; 
- applicando il 6 SIGMA come strumento e tecniche statistiche in supporto alla gestione dei 

progetti (tramite la certificazione di GREEN BELT); 
- gestendo progetti in diverse aree aziendali: dall’organizzazione dei flussi operativi e 

gestionali, dal monitoraggio continuo degli stessi tramite strutture/sistemi di reporting, 
coordinando progetti di miglioramento e promuovendo il team working; 

- attività di PROJECT MANAGEMENT, controllo di gestione, tempi e metodi 
- facendo propri gli approcci e gli strumenti della LEAN Oragnisation.   
Dal ’91 al 2001 sono anni importanti per le esperienze pratiche fatte, lavorando in produzione, 
gestendo i fornitori, nel controllo qualità di prodotto, di processo, di accettazione, responsabile di 
qualità in diverse aziende e settori, utilissime basi per lo sviluppo manageriale che ho avuto 
negli anni.    
Le competenze sono state supportate anche da Corsi di Formazione specifica presso Società 
ed Enti qualificate (FESTO, AICQ, CERTIQUALITY, ASSINDUSTRIA BELLUNO, CHIARINI & 
ASSOCIATI, OA Organizzazioni Aziendali). 

 
 

Dal 1997 a fine 2000   INVENSYS APPLIANCE CONTROLS sede di Belluno 
Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e vendita di timer per elettrodomestici. 

Tipo di impiego  Responsabile Controllo Qualità di Processo 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Controllo Qualità di Processo – Certificazione (UNI ISO 9001); Responsabile della 

metrologia; Valutatore Sistema di gestione per la Qualità; Green Belt 6 sigma per la gestione e il 
miglioramento dei processi. 

 
 

Dal 1996 al 1997   CAST srl di Belluno 
Tipo di azienda o settore  Progettazione e costruzione stampi, stampaggio tranciature 

Tipo di impiego  Responsabile Assicurazione Qualità 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Assicurazione Qualità. 
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Dal 1993 al 1996   SISMA Spa di Schio (VI) 

Tipo di azienda o settore  Costruzioni Meccaniche di precisione Orafe e di Maglieria 
Tipo di impiego  Impiegato addetto Qualità 

Principali mansioni e responsabilità  Controllo Qualità Accettazione in ambiente certificato UNI ISO 9001. 
Introduzione al Sistema informatizzato “Cartesio”. 
Responsabile della metrologia. 
Esperienza di circa un anno e mezzo anche in area progettazione:  
responsabile della progettazione componenti/attrezzature orafe.   

 
Dal 1991 al 1993   F.lli NICHELE snc di Molvena (VI) 

Tipo di azienda o settore  Lavorazioni pantografiche e produzioni di stampi. 
Tipo di impiego  Responsabile Assicurazione Qualità 

Principali mansioni e responsabilità  Esperienza lavorativa molto significativa nel contesto del processo di produzione, ho lavorato 
infatti anche come operatore addetto alla programmazione CNC, disegnatore CAD e gestione 
macchine utensili. Esperienza che si è rilevata molto utile negli anni successivi nei diversi ruoli 
ricoperti.    

 
 

QUALIFICHE  
 

Nel 1990  PERITO MECCANICO Spec. Meccanica Industriale 
1999  Green Belt 6 Sigma 
2002  Auditor di parte III ambito Qualità 
2010  Champion 6 Sigma 

 
FORMAZIONE 

PRINCIPALI ATTIVITA’ FORMATIVE  A) Corso di Management presso la MIND Business School (applicazioni pratiche delle tecniche 
di Management, nella gestione delle risorse umane, come lavorare per obiettivi, la 
conduzione di gruppi di lavoro, la gestione di percorsi di crescita, comunicazione efficace) 

B) Team Building con la società di formazione e consulenza HRC 
C) Corso di comunicazione con la società di formazione e consulenza HRC 
D) Corsi con la società CHIARINI&ASSOCIATI:  
- SPC e Problem Solving 
- Il Sistema di Gestione per la Qualità 
- Il ruolo del Champion 6 sigma per la gestione di progetti strategici di miglioramento; 
- Le verifiche Ispettive interne 
- Lean Manufacturing 
- SGA e le Procedure (secondo le ISO 14001 e Reg. EMAS) 
- FMEA e FMECA  
E) “PROJECT MANAGEMENT” sostenuto a Mestre presso la sede dell’AICQ 
F) Il Controllo di gestione (Madri Internet Marketing – Cogenia Consulting) 
G) “Tempi e metodi ed Ingegneria di processo” presso OA srl 
H) “Motivazione del personale” in collaborazione con AICQ –Triveneto 
I) Corso Green Belt 6 sigma in la collaborazione con la FESTO 
J) Corso SPC in la collaborazione con la FESTO. 
K) Corso “Analisi e gestione del cambiamento - organizzazione aziendale”   
L) Corso “Analisi di flusso – organizzazione per processi” in  collaborazione con la FESTO 
M) “Individuare i processi – Indicatori e Miglioramento Continuo” (AICQ, PD). 
N) Corso “Vision 2000” presso CERTIQUALITY (gli aspetti innovativi della norma) 
O)  “Valutatori Sistemi Gestione Qualità” (40 Ore - AICQ Triveneta, superando l’esame per 

“VSGQ di parte terza” 
P) “Ispettori interni di Sistema Qualità” (40 Ore), affrontando tutte le applicazioni delle norme 

UNI ISO 9000, sviluppando le tecniche statistiche e superando l’esame per “Verificatore 
interno del Sistema Qualità”. Corso sostenuto dall’AICQ del Triveneto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PRESENTAZIONE PERSONALE  
 

 Giovane e dinamico, grande passione per il lavoro, ambizioso nei risultati da raggiungere, ho 
saputo integrare nelle diverse esperienze, un ottimo senso organizzativo, determinazione ed 
autodisciplina. Ho saputo vincere delle sfide importanti, tramite progetti di riduzione costi, 
operando trasversalmente su tutti i processi aziendali con progetti di miglioramento continuo, 
coordinando gruppi di lavoro, gestendo dei percorsi di crescita dei collaboratori. L’esperienza e 
le competenze acquisite mi consentono di lavorare su più settori industriali e di servizio.  
L’esperienza ventennale su diversi, strutturati e complessi scenari industriali, mi insegna che 
oggi non basta fare le cose bene, bisogna eccellere, anticipare le mosse. Questo è possibile, ma 
bisogna agire, intervenire sui processi aziendali per il miglioramento continuo, 
sull’organizzazione, sulla produttività e sull’efficienza, con “visione” al futuro, per nuove 
strategie, sapersi rinnovare,  standardizzare e semplificare.  
L’approccio manageriale, il team working e l’automotivazione sono i punti forti su cui ho costruito 
negli anni la mia carriera professionale; ho lavorando in diversi settori e processi, dalla 
progettazione alla produzione, dal Quality Assurance al Quality Supplier Assurance, dal Project 
Management alla Formazione, Consulenza e Progetti di Temporary Management. 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONA 
Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottimo senso organizzativo, determinato ed autodisciplinato. Doti comunicative importanti 
acquisite tramite percorsi formativi e soprattutto vivendo sul campo il coordinamento di progetti 
di miglioramento in team. 
Esperienze anche in campo sociale e sportivo nel ruolo di Presidente di associazioni.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza PC 
Conoscenza avanzata del pacchetto office (Word, excel, power point) 
Conoscenza sistemi di business intelligence (Qlik view, Minitab) 

 
PATENTE   B 
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