
   

 

                              Curriculum Vitae 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Paolo Bruno Frizzarin 
Indirizzo  Piazza della filatura, 16/6 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 

Telefono Mobile  348 7105202 
E-mail  paolofrizzarin@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  01/05/1961 

Servizio Militare  Assolto nell’Arma dei Carabinieri dal 03/05/1987 al 02/05/1988 
 
 

 
 
OCCUPAZIONE ATTUALE 

  

 • Date (da – a)  Febbraio 2019- ad oggi 
• Professione  Libero Professionista 
  Consulenza aziendale Amministrazione Finanza e Controllo. 

Specialista in Pianificazione e Controllo. 
Consulenza Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 
Consulenza in Crisi d’Impresa e Gestione di Procedure Concorsuali anche per il 
Tribunale di Padova. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 • Date (da – a)  Novembre 2012- Novembre 2018 
• Nome e indirizzo Azienda  Hot Form srl  – Tombolo (PD) 

• Tipo di azienda/settore  Azienda di lavorazione materie plastiche- termoformatura contenitori per 
alimenti 

• Tipo di impiego  Dirigente – CFO 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Amministrativo e Finanziario. 
Responsabile Pianificazione e Controllo. 
Responsabile Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 
Responsabile relazioni con i professionisti. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 • Date (da – a)  Aprile 2010- Ottobre 2012 
• Nome e indirizzo Azienda  GS Engineering srl  – Galliera Veneta (PD) 
• Tipo di azienda/settore  Azienda metalmeccanica di produzione Scaffalature industriali e Scaffalature 

leggere 
• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Coordinamento e Controllo di tutte le attività: operative, 
commerciali e strategiche. 
Attività principale la ristrutturazione societaria e industriale del Gruppo: 
Controllo e miglioramento efficienza produttiva, controllo e recupero 
marginalità, riduzione costi, razionalizzazione struttura industriale e societaria. 
Responsabile Finanziario e rapporti con le Banche. 
Responsabile Pianificazione e Controllo. 
Responsabile Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 

 

 
 
 

  
 
 



   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Giugno 2007- Marzo 2010 
• Nome e indirizzo Azienda  LINO SANTI srl  – Cassola (VI) 
• Tipo di azienda/settore  Commercializzazione all’ingrosso di prodotti alcolici e vini (beverage) 
• Tipo di impiego  Quadro – Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Contabilità e bilanci delle società del Gruppo. 
Responsabile Finanziario e rapporti con le Banche. 
Responsabile Pianificazione e Controllo. 
Responsabile relazioni con il Collegio dei Sindaci e i Professionisti. 
Supporto alla proprietà nella gestione generale dell’azienda. 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Ottobre 2005 – Giugno 2007 
• Nome e indirizzo Azienda  ALESSIO SPORT WHEELS PROMOTION  – San Giorgio in Bosco (PD) 

• Tipo di azienda/settore  Progettazione, fabbricazione e vendita di ruote in lega leggera per auto 
• Tipo di impiego  Dirigente – Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Contabilità e bilanci delle società del Gruppo. 
Responsabile Finanziario e rapporti con le Banche. 
Responsabile Pianificazione e Controllo. 
Responsabile Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 
Ho gestito la finanza e supportato la proprietà nelle decisioni strategiche, 
fusioni, acquisizioni, riorganizzazione societaria, sviluppo attività commerciali, 
gestione e controllo delle società commerciali estere del gruppo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Settembre 1997 – Settembre 2005 
• Nome e indirizzo Azienda  Gruppo Industrie Maurizio Peruzzo – O.R.V. S.p.A. – Carmignano di Brenta  

(PD) 
• Tipo di azienda/settore  Aziende del settore tessile - produzione e vendita di Tessuti Non Tessuti, 

Ovatte e Feltri 
• Tipo di impiego  Dirigente – Direttore Pianificazione e Controllo di Gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inizialmente alle dipendenze dell’A.D. ho introdotto un sistema integrato di 
Controllo di Gestione negli stabilimenti e società del Gruppo. 
Successivamente ho supportato il nuovo D.G. nella gestione operativa, 
organizzazione, strategie commerciali e controllo della produzione. 
Consigliere Delegato di una delle società del Gruppo, ho curato il progetto di 
riorganizzazione della società. 
Nell’ultimo anno Responsabile Amministrativo della società capogruppo. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Gennaio 1991 – Agosto 1997 
• Nome e indirizzo Azienda  Pavo S.p.A.- Montecchio Maggiore (VI) – Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda/settore  Azienda agro-alimentare – produzione mangimi – allevamenti zootecnici – 
macellazione e commercializzazione carni avicole (food) 

• Tipo di impiego  Quadro – Responsabile Controllo di Gestione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Controllo delle divisioni industriali del Gruppo. 
In staff alla Direzione Generale, responsabile dell’attività di budgeting, e 
definizione dei costi per Centro e per Area di business. 
Implementazione della contabilità industriale, definizione degli standards di 
prodotto. 
Controllo vendite e risultati per canale di distribuzione (GDO/ingrosso/retail). 



   

Responsabile dei bilanci di chiusura periodici e dei relativi reports per la 
direzione. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 • Date (da – a)  Aprile 1989 – Dicembre 1990 
• Nome e indirizzo Azienda  “Off.Facco & C. S.p.A.”  – Marsango di Campo San Martino (PD) 

• Tipo di azienda/settore  Azienda metalmeccanica di produzione e vendita su commessa di impianti 
avicoli all’estero 

• Tipo di impiego  Impiegato – Addetto al Controllo di Gestione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente al Direttore Generale per la previsione, la consuntivazione e l’analisi 
dei costi e dei fattori critici delle varie realtà aziendali (prodotti, commesse, 
aree, filiali estere) . 
Redazione dei reports direzionali periodici. 

   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Anno 
• Qualifica conseguita 
• Nome e tipo di istituto di 
 
• Anno  

  
1980 
Maturità Scientifica 
Istituto Vescovile Barbarigo - Padova 
 
1988 

• Qualifica conseguita 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 
Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali 
Università di Padova 

• Principali specializzazioni 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tesi di Laurea in Economia d’Azienda, sui Sistemi di Supporto alle 
Decisioni (DSS), in relazione ai meccanismi di controllo di gestione preventivi e 
consuntivi,con utilizzo di moderni strumenti informatici.                       
Relatore Prof.Francesco Favotto. 

   
 

PRIMA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  Pacchetto Office, ERP Galileo su AS400. 

 

ALTRE ATTIVITÀ   Già Presidente del Consiglio d’Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Rolando da Piazzola” 

 
   

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente documento”. 


