Andreina Paderno
Direttore Generale
Consulente aziendale
Problem Solving
Nata il 02 maggio 1963
Residente a Soave (VR)
Telefono +39 3482687895
Email: giambyandre@gmail.com
Linkedln: andreina paderno
Esperienza maturata in trent’anni di “azienda” da responsabile di reparto a direttore generale
nel settore dei trattamenti tessili in genere. Capacità dimostrata di problem solving e
leadership strategica. Possiedo ottime capacità tecnico/organizzative, di coinvolgimento e di
comunicazione.
Esperienze professionali
-

-

Da giugno 2017 ad oggi: Consulente aziendale per il raggiungimento degli obiettivi,
riqualifica e riorganizzazione aziendale.
Ricerca e sviluppo di impianto all’avanguardia per ecosostenibilità e qualità nei
trattamenti.
Da dicembre 2015 a giugno 2017 : Responsabile tecnico/commerciale, con mansioni
di riqualifica aziendale alla Jeanswashing srl Arzergrande PD.
Da maggio 2013 a novembre 2015 : Consulente tecnico/commerciale per importanti
Brand e tintorie in Italia e all’estero, Romania, Tunisia, India e America Latina.
Da settembre 1992 a maggio 2013: Direttore generale Elleti srl, San Bonifacio (VR),
azienda leader nei trattamenti tessili in capo. Durante il mio incarico l’azienda ha
raggiunto la leadership nel settore dei trattamenti in capo, miglior fatturato, efficienza
e redditività.
Dal 1986 ad agosto 1992: Responsabile tintoria al Calzificio Milanese Luigi Ciocca,
Quinzano d’Oglio BS. Esperta in colorimetria.
Dal 1983 al 1986: Responsabile contabilità ordinarie allo Studio Tecnico Commerciale
Simonini Pietro, Verolanuova BS.

Istruzione e formazione
1982 Diploma di Perito Chimico Industriale Capotecnico, ITIS Cremona, 56/60.
1986 Corso di formazione in colorimetria e tintoria applicata c/o Lanerossi (VI) e AICTC
Veneto,(ass.Italiana di chimica tessile e coloristica).
1996- 2012 corso di “personal power” con il trainer Antony Robbins
2001/2010 corsi di gestione aziendale e formazione del personale, promuovere il lavoro di
gruppo per il raggiungimento degli obiettivi, tra i vari relatori Sebastiano Zanolli.
2013 Diploma AIS (sommelier)
2014 Accademy Roberto Cerè, Strategie per Vincere
2015/2016 Corso FLY e Leadership Seminar di Roberto Rè.

Incarichi
Dal 1996 al 2000, Presidente regionale AICTC veneto ( Ass. Italiana chimica tessile e
coloristica). Prima donna in Italia a ricoprire questo incarico e prima nel consiglio nazionale.
2002 Formatrice corsi CUOA Vicenza.
2001/2003 Assessore Ecologia e Sicurezza comune di San Bonifacio (VR)
2009/2011Presidente FIDAPA sezione San Bonifacio, federazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari.
Capacità e Competenze
- Spiccata predisposizione alla leadership.
- Ottima capacità di motivare e promuovere il lavoro di gruppo.
- Ottima capacità di problem solving.
- Ottima capacità di gestione e analisi (ingegneria del tempo).
Il mio motto è: passione, creatività e perseveranza.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in ba
se all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 rel
ativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

