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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANARDO, LISA 

Indirizzo  Via Firenze, 18, 35030, Selvazzano Dentro (PD) 

Telefono  345 7012587, 049 720027 

E-mail  lzanardo@studiotpc.it 

Pec  lisa.zanardo@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di Nascita  15 maggio 1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

SETTORE PUBBLICO: 

 

Organismi/Nuclei di Valutazione:   

   

• Da aprile 2019   

 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero dell’Interno, 
D.M.28.12.2018 registrato alla Corte dei Conti il 20.02.2019 

Ministero dell’Interno 

Pubblica Amministrazione 

Titolare, OIV Monocratico 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance esercita attività di controllo 
strategico (articolo 6, comma 1, n. 286/1999). Ha sostituto, dal 30 aprile 2010, il Servizio di 
controllo interno (articolo 14 d.lgs. n. 150/2009). Svolge le seguenti attività (articolo 14, 
comma 4, d.lgs. n. 150/2009): monitora il sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale, comunica le criticità agli organi 
competenti, valida la relazione sulla performance, garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi, propone all'organo di indirizzo politico-
amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi, è 
responsabile della corretta applicazione delle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac), promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, verifica i risultati e le 
buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

 

   

• Da ottobre 2019   

 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 

 Componente del Nucleo di Valutazione della dirigenza della Provincia Autonoma di 
Trento, DGP n.1454 del 27.09.2019 

Provincia Autonoma di Trento 

Pubblica Amministrazione 

Componente di Commissione 

Come Componente del Nucleo di Valutazione della dirigenza della Provincia Autonoma di 
Trento, supporto l’attività di valutazione dei dirigenti e dei direttori della Provincia e dei suoi 
enti strumentali pubblici, sovraintendendo al processo di valutazione disciplinato dall’apposita 
metodologia, certificandone la correttezza e assolvendo i compiti previsti in materia di 
pubblicità e trasparenza. Inoltre partecipo in qualità di componente alle commissioni di 
concorso pubblico per l’accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e dei suoi enti 
strumentali pubblici. 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Da novembre 2015 ad aprile 2019 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Presidente Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto (OIV), DPGR 
n.167 del 11.11.2015 

Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Presidente di Commissione 

Come Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto e degli 
Enti amministrativi regionali (Istituto Regionale Ville Venete, Veneto Lavoro, Arpav, Avepa, 
Esu Padova, Esu Verona, Esu Venezia, Parco dei Colli Euganei, Parco del Sile, Parco Delta 
del Po) ho svolto le funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, garantendo la correttezza dei 
processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi e proponendo all'organo di 
indirizzo politico‐amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione 
ad essi dei premi. 

 
• Da gennaio 2011 a luglio 2015 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

• Dal 03.01.2019 ad oggi 
 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

  

Componente Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto (OIV), 
DPGR n.4 del 27.01.2011 

Regione del Veneto 

Pubblica Amministrazione 
Componente di Commissione 
Come Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto e degli 
Enti amministrativi regionali ho svolto le funzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e successive 
normative previste da CIVIT, Funzione Pubblica, ANAC. 
 
 
Presidente Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Vicenza, PGN 747 
del 03.01.2019 

Comune di Vicenza 
Pubblica Amministrazione 
Presidente di Commissione 
Come Presidente del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Vicenza, 
svolgo i compiti previsti dal Regolamento dell’Ente sui controlli interni e, in tema di 
misurazione e valutazione delle Performance, le attività previste dal D.Lgs. 150/2009 e 
successive normative previste da CIVIT, Funzione Pubblica, ANAC. 

• Da settembre 2017 a marzo 2018  Nucleo di Controllo, di misurazione e Valutazione Performance. (N.C.V.P.), decreto n.63 
del 30.08.2017 

• Datore di lavoro  Provincia di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente Monocratico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Come Nucleo monocratico ho svolto i compiti previsti dal Regolamento dell’Ente sui controlli 
interni e, in tema di misurazione e valutazione delle Performance, le attività previste dal 
D.Lgs. 150/2009 e successive normative previste da CIVIT, Funzione Pubblica, ANAC. 

 

Commissioni:   

   

• Da maggio a luglio 2018  Componente Commissione di concorso, Reg. delib. n.869 del 25/05/2018 

• Datore di lavoro  Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente di Commissione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della Commissione per la selezione di un Dirigente Servizio per il Personale e di 
un Dirigente Servizio per Reclutamento, Gestione del personale scuola e Relazioni sindacali. 

   

• Da settembre a dicembre 2016  Componente Commissione di concorso, determina n.1943 del 15/09/2016 

• Datore di lavoro  Comune di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente di Commissione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di commissione per la selezione di un Funzionario Amministrativo a tempo pieno 
e indeterminato (cat. giur. D3 dell'ordinamento professionale) dell’Ente. 
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• Da novembre a dicembre 2014  Componente Commissione di concorso 

• Datore di lavoro  IPAB Buon Pastore, Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente di Commissione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente di commissione per la selezione del Direttore Generale dell’Ente.  

• Da nov. 2008 a set. 2009  Componente Commissione e-gov2012, Decreto Ministeriale del 10.02.2009 

• Datore di lavoro  Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente di Commissione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulente per l’analisi e la valutazione di modelli organizzativi improntati all’efficienza e ad 
alti livelli di produttività, utilizzati dalle imprese e da trasferire alla Pubblica Amministrazione. 

Docenze:   

   

• Gennaio 2020  Docente del corso di “Performance Management Tools” - Progetto FSE Space (Dgr 540/19) 

• Datore di lavoro  Ca' Foscari Challenge School Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Lezioni sulla misurazione delle performance negli enti pubblici e privati. 

 

• Dicembre 2019  Docente presso il Master PERF.ET 

• Datore di lavoro  Università di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Lezione “La valutazione della performance nelle Regioni e nei Ministeri”. 

 

• Da giugno 2013 a giugno 2014  Docente presso Master universitario in Pubblica Amministrazione e Master universitario in 
Sanità e Sociale 

• Datore di lavoro  Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Lezioni sulla misurazione delle performance negli enti pubblici e privati. 

 

Altri incarichi:   

   

• Da giugno 2019 ad oggi  Consulente presso la Direzione Organizzazione e Personale, Decreto n. 99 del 17 Maggio 
2019 

• Datore di lavoro  Regione del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione del ciclo della performance e elaborazione di misure di riorganizzazione. 

• Da ottobre 2010 a maggio 2012  Consulente in ambito pianificazione e controllo di gestione, Delibera del Direttore 
Generale n.187 del 21.04.2011 

• Datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ottimizzazione del sistema OPTIMO (sistema di monitoraggio delle performance dell’ente) in 
una visione aziendalistica, e sua valorizzazione nel settore della Sanità pubblica. 
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SETTORE PRIVATO: 

 

  

• Da novembre 2008 ad oggi  Fondatore ed Amministratore Unico dello Studio Top Performance Consulting 

• Datore di lavoro  Studio Top Performance Consulting-Consulenza d’impresa, www.studiotpc.com, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza d’impresa 

• Tipo di impiego  Ingegnere, titolare di Studio professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di consulenza specializzato in pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e 
valutazione del personale. Oltre 40 progetti gestiti per imprese private ed associazioni 
imprenditoriali. 

 

• Da marzo 2004 a novembre 2008  Project Manager, quindi Responsabile Pianificazione e Performance 

• Datore di lavoro  Ferrari Spa,Maranello (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore automotive 

• Tipo di impiego  Dipendente (da maggio 2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Project Manager: gestione del progetto di avvio della filiale inglese Ferrari Maserati UK; 
Responsabile Pianificazione e Performance Brand: pianificazione strategica, progetti per la 
realizzazione di efficienza, monitoraggio performance commerciali (business vetture) e brand 
(business Sponsor, licensing, merchandising) per la casa madre, le filiali estere, i 
concessionari nel Mondo. 

 

 

• Da gennaio 2000 a febbraio 2003  Analista 

• Datore di lavoro  Accenture Spa, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Settore consulenza direzionale 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mappatura e riorganizzazione dei processi gestionali per aziende leader nel settore grande 
distribuzione organizzata, quali Rinascente-Auchan, GS-Carrefour, e nel settore 
manifatturiero, quali Electrolux, DeLonghi, Urmet Domus. 

Assessment per l’avvio di programmi tecnologici per la Sanità elettronica Regione Lombardia. 

   

 

• Dal 2008 ad oggi  Relatrice in oltre 40 convegni su temi di organizzazione aziendale, controllo di gestione e 
valutazione performance di enti pubblici e imprese private. 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici, associazioni di categoria e imprese private 

   

 

• Dal 2008 ad oggi  Autrice di oltre 150 pubblicazioni su temi economici e di attualità e sui Sistemi di 
Valutazione della Performance nella Pubblica Amministrazione. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
 

• Novembre 2012  Corso “Organizzare le imprese di dimensioni minori. Come rafforzare una PMI” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SDA Bocconi 

• Principali materie  Progettazione dell’assetto organizzativo aziendale, gestione del personale 

• Qualifica conseguita  Attestato SDA Bocconi 

 

• Da marzo 2003 a maggio 2004  Master of Business Administration (MBA), 15 mesi full time 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master presso il MIP – Politecnico di Milano 

• Principali materie  General Management, finanza, marketing, controllo di gestione d’impresa 

• Qualifica conseguita  Master, con votazione 110/110 e lode, primo premio per miglior progetto di tesi. 

Borsa di studio a copertura totale dei costi, da Corriere lavoro - Gruppo Rizzoli 
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• Da ottobre 1994 a ottobre 1999  Laurea in Ingegneria - sezione industriale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita 
 

 

• Luglio 1994 

 Laurea in Ingegneria Chimica, con votazione 110/110 e lode 
 
 

Maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Istituto Barbarigo, Padova 

Matematica, chimica, fisica 

Diploma di maturità scientifica, con votazione 60/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 

Ottime competenze relazionali maturate in contesti complessi, nella gestione di team di lavoro 
internazionali. 

Ottime capacità comunicative acquisite svolgendo attività di sviluppo commerciale ed attività 
operativa nella gestione di interventi e progetti alle piccole medie imprese e agli enti pubblici del 
territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento maturate nella gestione di progetti, gruppi di 
lavoro e nello svolgimento dell’attività libero professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime competenze tecniche e conoscenza dei metodi di analisi utilizzati nello sviluppo di sistemi 
di pianificazione e controllo di gestione, nella riorganizzazione e revisione dei processi aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Elevata sensibilità musicale, attitudine alla precisione e all’impegno, maturate durante gli studi di 
chitarra classica e armonia e composizione - Conservatorio Pollini, Padova. 

 

PATENTE  
 

Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Da novembre 2008, iscritta all’Albo degli Ingegneri - Ordine di Padova 

Da maggio 2012, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio - Tribunale di Padova 

Da giugno 2013, iscritta all’Albo dei Giornalisti, sezione pubblicisti - Ordine Regionale del 
Veneto 

Da gennaio 2017, Iscritta all’Elenco Nazionale OIV, fascia 3, iscrizione n.90 
 

 

 

                                                              ALLEGATO: Elenco pubblicazioni 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 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). 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: Consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel cv sono veritiere. 

Padova, lì 06/04/2020    Firma 

 

Protocollo: CMRC-2020-0051075 - 06-04-2020 11:45:59



Ing. Lisa Zanardo 
 

Mob 345 7012587  
Email lzanardo@studiotpc.it 

 

Elenco Pubblicazioni LISA ZANARDO - Allegato a Curriculum Vitae 
 

Settembre 2009 - Aprile 2020 
 
 

Autrice di oltre 150 pubblicazioni su temi economici e di attualità e sui Sistemi di Valutazione della 
Performance nella Pubblica Amministrazione. 

 
 

▪ Volumi sul tema della Valutazione della Performance nella Pubblica Amministrazione: 
 
L. Zanardo, M. Gasparin (a cura di), (2019) 
“Forum OIV Regione Veneto 2018. La valutazione del manager pubblico: novità normative e 
processi operativi.” 
CEDAM Wolters Kluwer 

Autrice del capitolo: “Valutazione: “Novità normative e processi operativi nella valutazione del 
manager pubblico”. 
 
Savazzi A. M., Lembo G., Bevilacqua P., Susio B., Zanardo L. (2017) 
“2009-2017 La performance in evoluzione. Oltre la performance. Contributi allo sviluppo e 
all’innovazione nelle prassi valutative delle Regioni e Province Autonome.” 
CEDAM Wolters Kluwer 

Autrice del capitolo: “Valutazione in tempi di riorganizzazione. Il caso della Regione Veneto.” 

Gagliotti D., Ranieri M., Savazzi A. M. (2016) 
“Risultati e prospettive per i sistemi di valutazione della performance: confronto tra gli organismi 
indipendenti di valutazione delle Regioni e delle Province Autonome”  
CEDAM Wolters Kluwer 

Autrice del capitolo: “Pubblico e privato a confronto: la valutazione come strumento per lo sviluppo 
manageriale, il raccordo tra obiettivi di performance e indicatori del controllo di gestione. 
L’esperienza della Regione Veneto.” 
 
 
 
▪ Articolo scientifico pubblicato su Mecosan - management ed economica sanitaria  
Rivista trimestrale, n. 81 - 2012 (pp. 47-60) 
“OPTIMO IZSVe: un caso di successo? Quello che non si misura, non migliora” Autori: Igino 
Andrighetto, Stefania Chinello, Lisa Zanardo 
 
 
 
▪ Articoli di economia ed attualità pubblicati su Dentrocasa, Principe editore  
Rivista mensile, seguono data e titolo: 
 

“Pasqua, che passione” - numero di aprile 2020 

“Merito, opportunità e successo si tingono di rosa” - numero di marzo 2020 

“Febbraio 29 giorni e non sentirli” - numero di febbraio 2020 

“Lavoro Agile, la nuova frontiera” - numero di gennaio 2020 
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“Panettone o pandoro? Ai golosi l’ardua sentenza” - numero di dicembre 2019 

“Cani e gatti, amici dell'uomo...e non solo” - numero di novembre 2019 

“In cammino, fra moda, lusso e design” - numero di ottobre 2019 

“Nella produzione piccola, c’è il vino buono” - numero di settembre 2019 

“Italia-Mondo, solo andata. O forse no…” - numero di agosto 2019 

“Bellezze in bicicletta" - numero di luglio 2019 

“Un connubio hi-tech di gusto e tradizione” - numero di giugno 2019 

“Quanto ci costa la burocrazia” - numero di maggio 2019 

“Italiani e innovativi” - numero di aprile 2019 

“Quando la Partita Iva è donna” - numero di marzo 2019 

“Caro Carnevale…” - numero di febbraio 2019 

“Se puoi sognarlo, puoi farlo!” - numero di gennaio 2019 

“A Natale puoi” - numero di dicembre 2018 

“Anche gli aerei spiccano il volo” - numero di novembre 2018 

“Rendere possibile l’impossibile, fra impresa e finanza, l’eredità di Sergio Marchionne” - numero di 

ottobre 2018 

"Vita spericolata? No “on the road” è solo buon cibo” - numero di settembre 2018 

“L’industria del caffè, fra moda e business” - numero di agosto 2018 

“Spiagge italiane, più premiate e più ricche” - numero di luglio 2018 

“Pronti a salpare, destinazione Mondo” - numero di giugno 2018 

“Milano, Capitale d’Europa” - numero di maggio 2018 

"E' primavera. Ditelo...con un fiore!" - numero di aprile 2018 

“Marzo, un pensiero al femminile” - numero di marzo 2018 

“Il Carnevale non è uno scherzo!” - numero di febbraio 2018 

“Piste in discesa, Prezzi in Risalita” - numero di gennaio 2018 

“2018…Arriviamo!” - numero di dicembre 2017  

“Italia Creativa, Avanti Tutta!” - numero di novembre 2017  

“Anche i nonni fanno le valigie” - numero di ottobre 2017 

“Tutti i numeri della scuola” - numero di settembre 2017 

“Beachwear" - numero di agosto 2017 

“Gelato...al cioccolato?” - numero di luglio 2017 

“La bellezza ci salverà davvero?” - numero di giugno 2017 

“Il colloquio di selezione" - numero di maggio 2017 

Protocollo: CMRC-2020-0051075 - 06-04-2020 11:45:59



Ing. Lisa Zanardo 
 

Mob 345 7012587  
Email lzanardo@studiotpc.it 

 

“Premi e benefit" - numero di aprile 2017 

“Neolaureate" - numero di marzo 2017 

“Grandi e piccini, sempre più vicini” - numero di febbraio 2017  

“Nomen, omen...un nome un destino” - numero di gennaio 2017 

"2016, tempo di bilanci" - numero di dicembre 2016 

“I manager partono dalle emozioni” - numero di novembre 2016 

“Tra sartorialità e digitale, il mercato premia le eccellenze del nostro paese” - numero di ottobre 2016 

"Brexit, affrontare la frontiera" - numero di settembre 2016 

"Nuove frontiere per lo smart working" - numero di agosto 2016 

"Biologico, fra moda e realtà” - numero di luglio 2016 

"Rispolveriamo il vecchio salvadanaio" - numero di giugno 2016 

"Clima aziendale" - numero di maggio 2016 

"L’innovazione alle (nostre) porte" - numero di aprile 2016 

"Arrivano i nostri…anzi, le nostre!" - numero di marzo 2016 

"Cenerentola vola su web" - numero di febbraio 2016 

"Piccolo è bello, anzi bellissimo" - numero di gennaio 2016 

"Tra formazione e professione, un’esperienza speciale" - numero di dicembre 2015 

"L’innovazione, onda su onda" - numero di novembre 2015 

"Lavoro: prendere o lasciare" - numero di ottobre 2015 

"Pubblica Amministrazione: valutare per crescere" - numero di settembre 2015 

"Venti e cieli cupi dal Mediterraneo" - numero di agosto 2015 

"A tavola con Nai" - numero di luglio2015 

"L’innovazione, guida della crescita" - numero di giugno 2015 

"Moniti e incoraggiamenti dall’Unione Europea" - numero di maggio 2015 

"Aprile, dolce dormire…" - numero di aprile 2015 

"L’economia non è (ancora) donna" - numero di marzo 2015 

"Imprenditori… e maratona sia!" - numero di febbraio 2015 

"Popolo delle Partita Iva, una crisi annunciata" - numero di gennaio 2015 

"Rivoluzione industriale, si ricomincia" - numero di dicembre 2014 

"I sacchetti padovani sbarcano in Brasile" - numero di novembre 2014 

"La Cina è (sempre più) vicina" - numero di ottobre 2014 

"Intervistando… Anna Giuliani” - numero di settembre 2014 

"Si allentano i cordoni della Borsa" - numero di agosto 2014 
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Ing. Lisa Zanardo 
 

Mob 345 7012587  
Email lzanardo@studiotpc.it 

 

"Fondi europei, questi sconosciuti" - numero di luglio 2014 

"Puro profitto? No, grazie" - numero di giugno 2014 

"Il denaro logora… chi non ce l’ha!" - numero di maggio 2014 

"Web, punto di arrivo, punto di partenza" - numero di aprile 2014 

"Alimentare: qualità ed export per ripartire" - numero di marzo 2014 

"Denaro al femminile" - numero di febbraio 2014 

"L’anno che verrà" - numero di gennaio 2014 

"Profit e nonprofit, l’integrazione è possibile" - numero di dicembre 2013 

"Intervista a… David Giarrizzo" - numero di novembre 2013 

"Italia, bye bye" - numero di ottobre 2013 

"Trasporti e logistica" - numero di settembre 2013 

"Ritorno al futuro" - numero di agosto 2013 

"Debiti della PA… ma non finisce qui!" - numero di luglio 2013 

"Professioni, un momento difficile" - numero di giugno 2013 

"Capitale umano? Sì, grazie" - numero di maggio 2013 

"Intervistando… Giovanni Agrillo" - numero di aprile 2013 

"Battere la crisi? Un gioco da ragazze" - numero di marzo 2013 

"Intervistando… Lido Lenci" - numero di febbraio 2013 

“Piccole imprese crescono” - numero di gennaio 2013 

“Marketing e commerciale una scienza esatta” - numero di dicembre 2012 

“Le due ali del precariato” - numero di novembre 2012 

“Quote rosa: il momento della verità" - numero di ottobre 2012 

“Giovani: al proprio posto" - numero di settembre 2012 

“Turisti…per caso” - numero di agosto 2012 

“Aperture domenicali: si, ma con riserva" - numero di luglio 2012 

“L’attualità della storia” - numero di giugno 2012 

“La crisi degli sprechi” - numero di maggio 2012 

“Futuro, oppure no” - numero di aprile 2012 

“A confronto con Paolo Scaroni” - numero di marzo 2012 

“Pillole di successo” - numero di febbraio 2012 

“Intervistando…Matteo Marzotto” - numero di gennaio 2012 

“Crisi, è ora di inventarsi il lavoro” - numero di dicembre 2011 

“Manager Oltreoceano: intervista a Riccardo Bertocco" - numero di novembre 2011 
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“Comunicare l’impresa” - numero di ottobre 2011 

“Intervista a…Nico Moretto” - numero di settembre 2011 

“Leggere? Scrivere!” - numero di agosto 2011 

“Incontrando Norberto Ferretti” - numero di luglio 2011 

“Leader si nasce, Leader si diventa” - numero di giugno 2011 

“Parola d’ordine, Meritocrazia” - numero di maggio 2011 

“Fra Pubblico e Privato” - numero di aprile 2011 

“Il costo sociale della prematurità” - numero di marzo 2011 

“Banche, amiche o nemiche?” - numero di febbraio 2011 

“Attraversando il terzo Millennio” - numero di gennaio 2011  

“Staffette a ostacoli” - numero di dicembre 2010  

“Social network” - numero di novembre 2010 

“Pianificazione e Performance” - numero di ottobre 2010 

“C’era una volta l’America” - numero di settembre 2010  

“Mamme o manager” - numero di agosto 2010 

“Turismo: tendenze e ripartenze" - numero di luglio 2010 

“Top Manager” - numero di giugno 2010 

“Cervelli in fuga” - numero di maggio 2010 

“L’anima rosa dell’impresa” - numero di marzo 2010 

“Tanti Davide, pochi Golia” - numero di febbraio 2010  

“Consulenze d’oro, addio” - numero di gennaio 2010 

“Scatti a NordEst” - numero di dicembre 2009  

“Debutti imprenditoriali” - numero di novembre 2009 

“Lusso, italiana eccellenza: scenari e tendenze in un contesto complesso" - numero di ottobre 2009 

“L’idea della crisi o la crisi delle idee?” - numero di settembre 2009 

 

▪ Articoli pubblicati su La Voce del Trasporto  
Supplemento mensile di Siciliaway, seguono data e titolo: 
 

“Nel segno della qualità” - L’angolo dell’ingegnere - numero di gennaio 2013 

“C’era una volta l’America” - L’angolo dell’ingegnere - numero di dicembre 2012 

“Quinto potere” - L’angolo dell’ingegnere - numero di novembre 2012 

“Pubblico e Privato: più lontani o più vicini?” - L’angolo dell’ingegnere - numero di luglio 2012 

“Quel circolo vizioso da cui possiamo uscire” - L’angolo dell’ingegnere - numero di giugno 2012
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▪ Articoli pubblicati su Ship2shore 
Magazine online di trasporti, seguono data e titolo: 
 
“L’Italia arriva prima dell’Europa: il D-day del programma GAINN_IT in Veneto” - numero di aprile 

2017 

“Nordest, “spirito” imprenditoriale…in tutti i sensi” - numero di gennaio 2017 

“Le rinnovate opportunità di un territorio che resta locomotiva d’Italia” - numero di ottobre 2016  

“Un nuovo hub trevigiano, nuovi partner logistici per l’e-commerce: le opportunità di un territorio 

che resta locomotiva” - numero di settembre 2016 

“Trasporto fluviale, un passo avanti nel cuore del Nordest” - numero di novembre 2015 

“Just in time e tecnologia: Solgar Italia, dal cliente al tempo di un click” - numero di novembre 2015 

“Italia vs Russia, export in crisi (-18%), ma si studia il rilancio” - numero di ottobre 2015 

“Nuovo polo logistico nel Nordest: Eastgate Park apre agli operatori di settore” - numero di ottobre 

2014 

“Non si raffredda la crescita di SVAT Group” - numero di giugno 2014 

“Eccezionali e logistica globale: la mission vincente di Veneta Trasporti” - numero di marzo 2014 

“Step Technology: innovazione batte crisi 1 a 0” - numero di febbraio 2014 

“Luigi Terzi, Gruppo San Pellegrino, premiato “Il Logistico dell’anno 2013” - numero di dicembre 

2013 

“FERCAM: dalle amministrazioni comunali, stop alla crescita” - numero di dicembre 2013 

“Il barometro di Baumgartner segna sereno variabile sul Veneto” - numero di settembre 2013 

“Inaugurata la nuova darsena di Porto Garibaldi” - numero di luglio 2013 

“Multi Marine Services: infrastrutture obsolete, ma i nostri servizi crescono” - numero di luglio 2013 

“Number 1, un anno dopo l’arrivo di FISI” - numero di giugno 2013 

“Varato il nuovo polo logistico emiliano di FERCAM” - numero di giugno 2013 

“Ecco perché i costi della logistica possono diminuire ancora” - numero di giugno 2013 

“Esperia trasporti: investire per crescere” - numero di maggio 2013 

“Fincantieri e Gruppo Mariotti nel mirino della nuova Precetti Srl” - numero di gennaio 2013 
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