
 

Formato Europeo  
Curriculum vitae 

 

 

Informazioni personali  
 
   

Nome e cognome  Marco Pardo 
Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 
 

• Date (da – a)  novembre 2015 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CFP ZANARDELLI - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Gamba 10/12 - Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Legale rappresentante - datore di lavoro 
- Responsabile anticorruzione e trasparenza 
- Definizione del piano strategico di sviluppo 
- Processo di startup delle nuove aree di business 
- Gestione, coordinamento e organizzazione del personale 
- Supervisione e gestione dei processi di produzione ed erogazione del servizio 
- Supervisione del sistema di controllo di gestione 
- Supervisione e gestione d e i  processi di qualità 
- Gestione processi di internazionalizzazione 
- Gestione e supervisione delle attività di marketing e di comunicazione 
- Implementazione del modello organizzativo compliant al d.gls. 231/01 
- Partecipazione a CDA 
- Relazioni sindacali 

 
• Date (da – a)  settembre 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laba srl Libera accademia delle Belle Arti – Accreditata MIUR 
Via Don vender - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docente del corso “Metodologie di progettazione -startup e nuovi 
modelli economici” 

 
Seminari:  
- Stories that move mountains 
- Industria 4.0 
- Economia Circolare 
 

 
• Date (da – a)  gennaio 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Innovaprofessioni 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione ITS 

 



• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico & dcoente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
   - Analisi dei programmi e delle prove d’esame dei percorsi ITS e 

IFTS 
  - valutazione delle attività didattiche 
  - docenza per il modulo di autoimprenditorialità 

 
• Date (da – a)  settembre 2010 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freeleance 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Startup mentor, business designer and startup investor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Formazione e accompagnamento di neoimprenditori 
 

 
 

• Date (da – a)    settembre 2008 – novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sistemi Formativi Aziendali - CONFINDUSTRIA BERGAMO 

Via Madonna della Neve, 27 - Bergamo (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione di Confindustria 

Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Definizione del piano strategico di sviluppo 
- Definizione delle aree di business 
- Processo di start-up delle nuove aree di business 
- Analisi, mappatura e gestione processi 
- Gestione, coordinamento e organizzazione del personale 
- Gestione dei processi di produzione ed erogazione del servizio 
- Controllo di gestione 
- Gestione processi di qualità 
- implementazione del modello organizzativo compliant al d.gls. 231/01 
- partecipazione a comitati di pilotaggio bilaterali di gestione progetti di 
progetti di formazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BIBLIOFABBRICA S.R.L 

Via marconi, 9 Gussago (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Amministratore unico e socio al 65% 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Amministrazione della società 

- Definizione di strategie e direttive di 
crescita stipula contratti 

- Definizione della rete commerciale 

• Date (da – a)  aprile 2002 – dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BACCANELLI s.r.l. 

Via Caduti del Lavoro, 125 - 25100 Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici, automazione industriale 

• Tipo di impiego  Business development manager 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile partnership internazionali 

sviluppo partnership con multinazionale ADVANTECH 
sviluppo rete commerciale ADVANTECH 
Apertura di un canale d’importazione di macchinari della società Exrod (sedi a 
Parigi e Lille), 
monitoraggio della fase di avvio processo 
analisi dei processi aziendali da 
automatizzare 

• Date (da – a)  da ottobre 2001 al novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di  Centro Formazione dell’Associazione Industriale Bresciana 

lavoro Via G. di Vittorio, 18 - 25080 Castel Mella (BS) [sede legale Via Cefalonia, 60 - 
 Brescia] 
 Tel. 030 2584276 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione dell’Associazione Territoriale di CONFINDUSTRIA 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della formazione continua per occupati: 
- Analisi fabbisogni e progettazione di macroprogetti F.S.E 
- attività di coordinamento dei soggetti attivi nei progetti (aziende, docenti, 

allievi) e di gestione tutte le fasi del progetto (dall’analisi fabbisogni 
alla rendicontazione) 

- tutor responsabile tirocinanti 
- Docenza nel corso post diploma F.S.E “Programmatori per Internet” (n. 

234007): 
                procedure d’impresa (sistema qualità) 
                impresa industriale (economia e gestione d’impresa) 

 

• Date (da – a)  2000 - 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arci Nuova Associazione 

Via Villa Glori 10/b 25100 Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Comitato territoriale di Associazione Nazionale 

• Tipo di impiego  Servizio civile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile attività culturali 

L’esperienza ha generato una rivista di scrittura creativa, “Contesto – 
abitazione trimestrale per chi legge e chi scrive”, registrata presso il tribunale 
di Brescia dal maggio 2002, della quale sono tuttora direttore responsabile 
(iscritto nell’elenco speciale dell’ordine dei giornalisti di Milano da maggio 
2002) 

 
 

• Date (da – a)  2000 - 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.S.U (Istituto per il diritto allo studio universitario) 

Viale Europa, 39 - Brescia 
Tel. 030 2008484 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico universitario 
• Tipo di impiego  Membro del consiglio di amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il consiglio di amministrazione stabilisce le politiche di utilizzo dei fondi dell’ 
I.S.U., i programmi di crescita e di miglioramento nell’erogazione dei servizi agli 
studenti (alloggi, servizio mensa, borse di studio). 
Membro della “commissione Tedoldi”: affari interni - statuto 

• Date (da – a)  1999 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di  Centro Formazione dell’Associazione Industriale Bresciana 

lavoro Via G. di Vittorio 18 25080 Castel Mella (BS) [sede legale Via Cefalonia, 60 - 
 Brescia] 
 Tel. 030 2584276 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione di Associazione Territoriale di CONFINDUSTRIA 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
• responsabilità 

 Docente in corsi post-diploma e in corsi per apprendisti 
Materie insegnate: 
- organizzazione ed economia aziendale 
gestione della qualità 



 
 

 
 

• Date (da – a)  2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corsi id formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - La proprietà industriale (Beta formazione) 
- Personal Branding (Beta formazione) 
- Il decreto legislativo 231 (Beta formazione) 
- Analisi e dati statistici per l’ingegneria (Beta formazione) 
- Arduino (Beta formazione) 
- Wordpress (Beta formazione) 
- Tecnologie Cloud (Beta formazione) 
- Project management (Beta formazione) 
- Autoimprenditorialità (carriete.it) 
- Tecniche di negoziazione (Studio SHR) 
- Unlock the innovation culture (Seedble) 
- Strategia oceano Blu (digital360) 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2020 - 2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 INSEAD Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Innovation in the age of disruption (7 settimane - online) 

• Qualifica conseguita  Certificate of completion 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corsi di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  - Le app per il Business (Beta formazione) 
 - Predictive analitycs (Beta formazione) 
  - Linkedin per il business (Beta formazione) 
 - Business Model Canvas (Strategyzer) 

    - Anticorruzione: come rispettare tutte le scadenze, aggiornare i 
Piani triennali, eseguire i controlli interni e conformare policy e 
documenti (professional Academy) 
   - Il dilemma dell’innovatore (EY) 
   - Economia circolare (Camera di Commercio Milano) 
   - Innovation e Project Management (P-Learning e MIP) 
   - Marketing and Strategy (P-leanring e MIP) 
   - Digital Marketing (IAB Italia) 
   - Sistemi di gestione dell’innovazione (ISO56002.it) 
   - Value Proposition Canvas (Strategyzer) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corsi di Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Industria 4.0  - Sensorizzazione e integrazione delle informazione 
nella filiera industriale (Ordine degli Ingegneri di Brescia) 

- Digital Trasformation un approccio strategico all’innovazione 
radicale (Ordine degli Ingegneri di Brescia) 

 



- La UNI ISO 37001 strumenti di prevenzione dei rischi legati alla 
corruzione (Bureau Veritas) 

- Industrial IoT e sistemi Cyberfisici (Ordine deli Ingegneri di 
Brescia) 

- Scaling Up (Growth Institute) 
- Lean Stack Foundation course (Lean stack) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Columbia University Business School – Emeritus Institute of 

Management 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

   Digital Strategies for Business_ Leading the Next Generation   
Enterprise (8 settimane – online) 

• Qualifica conseguita  Certificate of complention 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corsi di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Startup innovative (Ordine degli Ingegneri di Brescia) 
- Il modello 231 e la responsabilità amministrativa degli Enti 

(legislazione tecnica) 
- La qualità e i suoi strumenti (Ordine degli Ingegneri di Brescia) 
- Webinar anticorruzione (Academia dei professionisti) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Cors idi formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 -Etica e Deontologia per l’ingegnere (Ordine degli Ingegneri di Brescia) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corsi di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Controllo di gestione (corso interno, CFP Zanardelli) 
- Gestione dei comportamenti organizzativi (corso interno CFP Zanardelli) 
-  Project management (corso interno CFP Zanardelli) 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Corsi di di formazione 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Project Management: tecniche e strumenti (Ordine Ingegneri di 
Brescia) 

- La tutela del software (con particolare focus sulle possibilità di 
tutela 
brevettuale) Ordine Ingegneri di Brescia 

- Laboratorio FUTURE TRENDS TOOLS (Impact HUB Milano) 
- Business Model Generation Workshop & Masterclass (Strategyzer 

Londra) 
• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - La disciplina della Privacy alla luce del nuovo codice di protezione 
dei dai personali  

 
• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Formazione AIB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di presentazione mediante slide e teoria delle presentazioni 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1992/1993 – Anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia – facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione ed organizzazione aziendale, logistica, organizzazione della 
produzione, gestione degli impianti industriali 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria gestionale (vecchio ordinamento) Votazione: 90/110 Tesi: 
“Globalizzazione, PMI e PVS: il caso delle aziende italiane in Marocco”. 
Il lavoro si è articolato nella costruzione di un database degli investimenti italiani, 
nell’analisi delle politiche di sviluppo e di commercio attraverso un’indagine sul 
campo presso istituzioni quali l’I.C.E di Casablanca, il ministero marocchino degli 
investimenti esteri, la camera di commercio italo- marocchina e il centro per lo 
sviluppo delle piccole medie imprese in Marocco. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Università 

 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BPMinstitute.org New York 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 BPM as it is 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza a corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministère de l’éducation national, Direction des affaires générales 

internationales et de la coopération, École internationale de Langue et de 
Civilisation Françaises Alliance Française 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua e letteratura francese 

• Qualifica conseguita  Diplome de langue française 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1987-1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo scientifico “A. Calini” 

Via Montesuello, 2 - 25100 Brescia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Il programma di studi, oltre a prevedere le materie atte a fornire le 
competenze di base e trasversali di un liceo scientifico, ha incluso lo studio 
approfondito di tre lingue straniere (inglese, francese, tedesco), sia dal punto 
di vista morfo-sintattico che dal punto di vista letterario. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica – sperimentazione linguistica– voto 53/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola media superiore 



 
 
 

 
 
 
 
 

Madrelingua  Italiano 
 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
. 

 Lavoro di gruppo: Ho sempre lavorato attivamente in gruppi di lavoro. Oggi 
lavoro con e coordino due team: uno formato da tutti responsabili di sede (CFP 
Zanardelli ha 9 sedi) e l’altro da tutti i responsabili di funzione (il gruppo di 
pianificazione strategica) 
Interculturalità: per 13 anni ho vissuto all’estero (Algeria e Repubblica 
Democratica del Congo), dove ho frequentato la scuola francese alla prima media 
immerso in ambienti culturali radicalmente diversi dal nostro. Frequento 
abitualmente convegni in merito all’innovazione e alle startup in ogni angolo del 
mondo. Credo fermamente nel confronto tra culture diverse come elemento per 
generare nuove idee. 
Comunicazione: Per nove anni ho svolto l’attività arbitrale nella pallavolo fino alla 
serie B1 nazionale, sperimentando la conduzione assertiva di gara nella 
costruzione dell’autorevolezza dell’arbitro. Svolgo l’attività di docente per 
un’accademia. Stendo regolarmente comunicazioni per la provincia di Brescia, mi 
relazione con il CDA. Svolgo abitualmente presentazioni in pubblico e partecipo in 
qualità di relatore a seminari e convegni. 

 
 

  

 

 



Capacità e competenze 
organizzative 

    Ho attuato piani di riorganizzazione e di innovazione organizzativa. Dirigo una 
struttura che fattura 16.000.000 € di euro con 320 dipendenti e più di 600 
collaboratori 
   Ascolto   periodicamente il personale, fornisco gli input per lo sviluppo   
organizzativo.  

Ho amministro una casa editrice e ho contribuito alla  creazione e alla gestione di 
due società tecnologiche. 
Ho ricoperto cariche istituzionali presso l’Università degli Studi di Brescia (2 
mandati nel Consiglio di corso di laurea in ingegneria gestionale, 2 mandati nel 
Consiglio di facoltà della facoltà di ingegneria e 1 mandato nel Consiglio 
rappresentativo degli studenti dell’Università degli Studi di Brescia) e l’I.S.U (1 
mandato nel consiglio di amministrazione). 
Sono presidente di Arci Brescia, di un ‘associazione culturale che conta 
più di 20.000 soci. Sono membro del consiglio regionale e del consiglio 
nazionale della stessa associazione. 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
. 

 Conoscenza avanzata e utilizzo dei principali pacchetti applicativi disponibili 
in ambiente Windows. In particolare: 
-per il trattamento testi: Word 
-per fogli elettronici: Excel 
-per database: Access 
-per presentazioni: Powerpoint 
-per la simulazione matematica: Matlab 
-per la gestione dei progetti: MS project 
-per l’impaginazione: Freehand e X-press 
Conoscenza avanzata e utilizzo del sistema MAC OS X e dei principali 
applicativi. 

 
Capacità e competenze 

artistiche 
. 

 Ho creato e co-fondato il sito di scrittura creativa “Finisterre”, che raccoglie alcuni 
scritti di autori in cerca di editore. 
Ho creato e fondato, sostenuto dall’associazione ARCI, la rivista di scrittura 
creativa “Contesto”, di cui sono direttore responsabile. 
La passione per la scrittura ha avuto un piccolo momento di gratificazione con la 
premiazione nel concorso letterario dal tema “Musica e Mare” indetto da Musica, 
supplemento de “La Repubblica”, dal comune di Genova e dal Premio “Tenco”, 
culminato con la pubblicazione del racconto in una raccolta edita da Stampa 
Alternativa. 

 
Patente o patenti  Patente di guida autoveicoli di tipo B 

 
Iscrizione ad Albi  Iscritto all’albo degli Ingegneri sezione A Numero "A 4530" dal 01/02/2006 

Settore a ingegnere civile e ambientale 
Settore b ingegnere industriale 
Settore c ingegnere dell'informazione 
 
Iscritto nell’elenco Innovation Manager da novembre 2019, decreto 
DM 7 maggio 2019 

 
 
 

  Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 



Brescia, 30 marzo 2021 


