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INFORMAZIONI PERSONALI Enrico Nania 
 

  

Cadoneghe, Padova 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 30/10/1989 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

aprile 2018 – in carica 
 

 
setttembre 2016 – aprile 2018 

auxiell 
Lean processes consultancy 
 
Mitsubishi Electric Klimat Transportation System S.p.A. 

 Supply chain specialist 
Passaggio al lean purchasing. Studio, analisi delle alternative, analisi SWOT e successivo passaggio 
all'approvvigionamento tramite logica kanban della viteria. Analisi dei fornitori e delle merci necessarie. 
Gestione del parco fornitori: richiesta di offerte, inserimento e trasmissione degli ordini, solleciti, 
sviluppo delle potenzialità. Gestione dei rappporti con la produzione e con il reparto commerciale. 
Riorganizzazione del nuovo magazzino merci. Gestione degli ordini di conto lavoro. 

marzo 2016 – agosto 2016 
 

Stage presso Ikea Group, sede di Padova 
Sales and supply support specialist. 
Garantire la disponibilità della merce corretta, nelle quantità corrette e al momento opportuno, nello 
store tramite: gestione del riordino delle merci, adeguamento degli indici per il calcolo del riordino 
automatico, modelli per lo studio dei picchi di domanda, analisi della prossimità di esaurimento, 
inserimento anagrafiche nuovi articoli e relativi paramentri di vendita. Gestione dei rapporti con la altre 
funzioni all'interno dello store. Verifiche e rettifiche inventariali. Modifiche prezzi articoli. 

maggio 2015 – luglio 2015 Tirocinio presso l’Unione dei Comuni del Medio Brenta 
Applicazione dei principi del Lean Office allo Sportello del Cittadino. Individuazione dei processi da 
rifunzionalizzare. Creazione e coordinamento di team di lavoro per effettuare le modifiche ai processi 
precedentemente individuati 

 giugno 2014 – in carica Assessore 
Comune di Cadoneghe, Piazza Insurrezione 4, 35010, Cadoneghe (PD) 

Delega alle politiche ambientali, sportive e all’innovazione tecnologica 
giugno 2009 - maggio 2014 Coordinatore Consulta Giovani del Comune di Cadoneghe 

La Consulta Giovani è un organo propositivo del Comune di Cadoneghe con la finalità di valorizzare la 
presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni. Ha il compito di: 

a) promuovere:  

- il raccordo tra i gruppi giovanili, anche informali, operanti sul territorio e le istituzioni locali;  

- lo sviluppo delle varie forme dell’aggregazione, dell’associazionismo e della cooperazione giovanile;  

b) formulare proposte e progetti rivolti ai giovani;  

c) analizzare e approfondire le tematiche inerenti la  popolazione  giovanile. 

 

Il gruppo di lavoro era composto da dieci persone. Negli anni abbiamo organizzato un'iniziativa di 
volontariato per aiutare la popolazione anziana che ne faceva richiesta, tre tornei di pallavolo, 
manifestazioni varie nel territorio (camminate settimanali, iniziative musicali, proiezioni, concorsi...) e 
collaborato con associazioni locali. 

giugno 2009 - maggio 2014 Consigliere 
 Comune di Cadoneghe, Piazza Insurrezione 4, 35010, Cadoneghe (PD) 

Delega alle politiche giovanili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Seconda sessione 2015 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Industriale  

 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

settembre 2009 - maggio 2014 Consigliere 
 Unione dei Comuni del Medio Brenta, Viale della Costituzione 3, 35010, Cadoneghe (PD) 

Settembre 2013 – ottobre 2015 Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale – voto 101/110 Laurea Magistrale

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 

SPECIALIZZAZIONE: Economia e gestione delle imprese 
 
TESI: “Verso lo sportelllo polifunzionale 3.0: l’applicazione dei principi del lean office all’Unione dei 
Comuni del Medio Brenta”, relatore Prof. Stefano Biazzo, direttore del corso di perfezionamento “Lean 
Office and service” presso l’Università degli Studi di Padova, docente di Organizzazione e misura 
delle prestazioni, Gestione dell’innovazione di prodotto, Economia ed organizzazione aziendale, 
presso l’Università degli Studi di Padova; correlatrice Dott.ssa Fadia Misri, responsabile Servizi alla 
Persona del Comune di Cadoneghe. 
 
 
Gestione aziendale e sviluppo prodotto, gestione dell’informazione e dell’azienda in rete, impianti 
industriali, gestione dell’energia, operations research applications, organizzazione della produzione e 
dei sistemi logistici 2, tecniche quantitative di marketing, controllo di gestione, gestione 
dell’innovazione e dei progetti, metodi per la finanza aziendale 

Settembre 2008 – luglio 2013 Laurea triennale in Ingegneria Gestionale Laurea di Primo 
Livello

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 

TESI: “Modello e simulazione di un reparto di radiologia in relazione alle prestazioni urgenti”, relatore 
Prof. Giorgio Romanin Jacur, docente di Ricerca Operativa e di Applicazioni di ricerca operativa 
presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
Matematica, fisica, informatica, economia ed organizzazione aziendale, economia aziendale e 
applicata, meccanica, statistica, controlli automatici, impianti meccanici, organizzazione e produzione 
di sistemi logistici, ricerca operativa, sistemi informativi, tecnologia meccanica 

Settembre 2003 – giugno 2008 Perito industriale capotecnico specializzazione: Informatica – voto 100/100 
I.T.I.S. “F. Severi”, Padova 

Informatica (linguaggi di programmazione: C, Java, Visual Basic, SQL…; basi di dati), sistemi 
(linguaggi utilizzati: HTML, PHP, JSP,…), matematica, statistica, elettronica 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 C2 B1 B1 B1 

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze sociali Possiedo buone competenze comunicative e capacità di parlare in pubblico, acquisite durante la mia 
esperienza di consigliere comunale prima, ed assessore comunale attualmente. Abituato al problem 
solving e al lavoro di gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di leadership, confermata dallo stage effettuato, dove guidavo un team di 6 persone, 
per l’applicazione delle tecniche del lean office, e dal coordinamento delle dieci persone che 
componevano la Consulta Giovani. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 

Competenze professionali Buone capacità nella riprogettazione di processi. Abilità nella gestione di situazioni problematiche. 
Capacità di progettare atttività. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office 
▪ Disegno al computer: discreta 
▪ Sistemi operativi: ottima 
▪ Programmazione (linguaggi: C, Java, Visual Basic, SQL, HTML, PHP, JSP): ottima 
▪ Navigazione in Internet: ottima 
▪ Reti di trasmissione dati: ottima 
▪ Realizzazione siti web: buona 
▪ Multimedia (suoni, immmagini, video): discreta 

Seminari 
 
 

Corso 

“Fare di più con meno” Come migliorare i servizi nell’era della spending review, iniziativa di studio della 
Maggioli Formazione e Consulenza, svoltasi a Selvazzano Dentro (PD), il 9 giugno 2015 
 
“Governance Locale 3.0. Le politiche per l’Agenda digitale e le smart city al servizio dei cittadini”, 
erogato dall’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Ministero dell’Interno, UPI, ANCI 

  

Dati personali 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”. 


