
CURRICULUM VITAE Dott. Ing. Lisa Zanardo 
 

Dott. Ing. Lisa Zanardo, mobile: 345 7012587, e-mail lzanardo@studiotpc.it 

Nasce a Venezia, il 15 maggio 1975.                            

Formazione 

Maturità Scientifica, all’Istituto Barbarigo di Padova, conseguita nel 1994 con votazione 60/60. 

Laurea in Ingegneria Chimica all’Università degli Studi di Padova, conseguita nel 1999, votazione 110/110  e 

lode, prima laureata del proprio corso di laurea. Abilitata alla professione di Ingegnere. 

Master of Business Administration (MBA) al MIP-Politecnico di Milano, nel 2004, votazione 110/110 e lode. 

Corsi di lingue in Italia e all’estero: inglese (ottima conoscenza), francese, spagnolo. 

Albi professionali: Iscritta all’Albo degli Ingegneri – Ordine di Padova. 

   Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio – Tribunale di Padova. 

   Iscritta all’Albo dei Giornalisti, sezione pubblicisti – Ordine Regionale del Veneto. 

Esperienze professionali - Settore privato 

2000-2003: lavora in Accenture, società di consulenza direzionale, sede di Milano, occupandosi di 

riorganizzazione di processi gestionali per aziende leader nel settore grande distribuzione organizzata, quali 

Rinascente-Auchan, GS-Carrefour, e nel settore manifatturiero, quali Electrolux, DeLonghi, Urmet Domus. 

2004-2008: lavora in Ferrari Spa (Maranello), dapprima come Project Manager, gestendo il progetto di 

apertura della filiale inglese Ferrari Maserati, quindi come Responsabile Pianificazione e Performance 

Brand, occupandosi di pianificazione strategica, realizzazione di efficienza, monitoraggio performance 

commerciali e brand per la casa madre, le filiali estere ed i concessionari nel Mondo. 

2008-oggi: fonda e dirige lo Studio Top Performance Consulting (www.studiotpc.com), sede di Padova, nei 

suoi due rami di attività. Il ramo “Consulenza d’impresa” sviluppa progetti per aziende pubbliche e private 

indirizzati alla realizzazione di efficienza (riorganizzazioni aziendali, piani di riduzione costi, piani industriali 

di accesso al credito), e all’implementazione di sistemi di pianificazione e controllo di gestione, 

monitoraggio delle performance, valutazione ed incentivazione del personale. Il ramo “Consulenze peritali” 

offre servizi peritali nel settore tecnico industriale ed estimo aziendale a Tribunali, aziende, enti e privati. 

Attività giornalistica, rubriche economiche su: Dentrocasa, La Voce del Trasporto, Ship2shore. 

Esperienze professionali - Settore Pubblico, incarichi tecnici  

2008-2009: “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” presso il 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione, Roma.  (Decreto Ministeriale, 10 feb 2009). 

2010-2012: consulente presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, “Ottimizzazione del 

sistema OPTIMO (sistema di monitoraggio performance dell’ente) in una visione aziendalistica, e sua 

valorizzazione nel settore della Sanità pubblica” (Delibera della Direzione Generale, 26 ott 2010). 

Gennaio 2011-oggi: componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Veneto 

(Delibera della Giunta Regionale, 27 gen 2011) e degli Enti strumentali della Regione Veneto. 

2013-2014: docente presso Master in Pubblica Amministrazione e presso Master Sanità e Sociale, (modulo: 

valutazione della performance), Università Ca’ Foscari (Venezia). 


