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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PADOVAN FABIO 
Indirizzo  Via Marco Polo n° 1/bis 30031 Dolo (VE) – Italy 
Telefono  3409440784 

E-mail  padovan@formenergy.eu 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/07/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2008– a oggi)  Fomenergy – Sinergie & Risorse Snc 
Nel 2013 fonda assieme a Nicoletta Lanza Mantova snc, società di ristorazione che cura il brand 
Coracino Napoli Take away, con sede in Mantova (MN) di cui è socio. 
Nel 2010 fonda insieme a Nicoletta Lanza Reti&MKTG snc, società di MKTG con sede a Spinea 
(VE), di cui è socio. 
Formazione 
Responsabile commerciale, euro-progettista e formatore traìner coach 
Contatto del cliente, progettazione ed erogazione del servizio richiesto. Organizzazione e 
pianificazione delle strategie commerciali e di nuovi servizi di demo. Docenza in diverse attività 
di team building, comunicazione, marketing, outdoor training. Numerosi coaching individuali in 
azienda, nella sanìta e nel mercato della politica. Gestione di percorsi dì gruppo su diverse 
tematiche con le tecniche del team coaching e dell'outdoor. 
Ha erogato per: 
- Gucci, Whirlpool, Gruppo Generalí, Genertel, GenertelLife, Banca Generali, Etra, Aulss 21 di 
Legnago, Coprob - ltalia Zuccheri, B-Source (CH), Comune di Roma, Barclays, CSDM, Alleanza 
Toro, lmmergas, Siemens, Bonatti, Leroy Merlin, Gucci, Dab - Pumps, Novartis, Amgen-Dompè, 
Coca-Cola, Philips, Saint-Gobain, Irinox, Cofima, Grandi Salumifici Italiani, Bombardier, Sale e 
Pepe Group, Gruppo Battistolli, Rossi Moda LVMH Group, Veritas, Materis Paints, Ufi Filter, 
FAAC, YSL Gruppo Kering, Corneliani, Diadora, Fox Channel, Vidrala, Aliplast Gruppo Hera  e 
molti altri.    
- Ha erogato oltre 150 coaching individuali per imprenditori e manager in italia, politici e 
Sportivi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formenergy – Sinergie & Risorse Snc 

• Tipo di azienda o settore  Formazione avanzata 
• Tipo di impiego  Responsabile commerciale e formatore coach 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto del cliente, progettazione ed erogazione del servizio richiesto. Organizzazione e 
pianificazione delle strategie commerciali e di nuovi servizi di demo. Docenza in diverse attività 
di team building, comunicazione, marketing, outdoor training. Numerosi coaching individuali in 
azienda. 

 
• Date (2001 – al 2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unindustria Venezia – associazione degli industriali della provincia di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione e consulenza aziendale – associazione di categoria e lobby   

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  Responsabile servizio di MKTG associativo e coordinatore del gruppo giovani imprenditori di Ve 
• Principali mansioni e responsabilità  Contatto del cliente, fidelizzazione, inserimento nelle iniziative associative e coinvolgimento nei 

gruppi di lavoro. Recupero dei soci dimissionari e progettazione ed erogazione del servizio 
richiesto. Organizzazione e pianificazione delle strategie commerciali e di nuovi servizi. Ho 
seguito come docente numerose aule curando i temi dell’organizzazione aziendale, del 
marketing, della comunicazione a tutti i livelli – rivolto soprattutto agli strumenti di vendita. Con il 
gruppo giovani ho pianificato e realizzato un team coaching per preparare la nuova squadra del 
consiglio direttivo appena eletta.  Sono stato componente del Cda del Politecnico Calzaturiero 
Scpa di Vigonza, centro formativo professionale della calzatura di lusso. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•   Date 2001  Minimaster FSE di 800 ore – Esperto in gestione economica e Finanziaria   

• Date (1995 – 2001)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cà Foscari di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia – con indirizzo in Economia politica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 93/110 

  CERTIFICATO Dl LIFE E PROFESSIONAL COACH ottenuto presso la Scuola 
Italiana di Coaching di Luca Stanchieri e riconosciuta da AICP (Associazione ltaliana 
Coach professionisti) 

  Diploma di Euro-progettista sulla gestione dei bandi di finanziamento nazionali ed UE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho sempre lavorato in situazioni dinamiche e in movimento sempre a contatto con molte 
persone, managers e imprenditori. Ho coordinato da prima le attività del gruppo giovani in 
Unindustria e poi le operazioni di MKTG. Mi sono sempre confrontato con persone che avevano 
fatto esperienze diverse per trarne degli insegnamenti. Queste capacità le ho acquisite da 
giovane durante la vita sportiva in un’associazione di atletica leggera e nelle attività parrocchiali 
dove ricoprivo il ruolo di animatore.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho sempre lavorato seguendo i progetti e raggiungendo gli obiettivi pianificati. Ho imparato nelle 
varie esperienze professionali a gestire budget, persone, iniziative, fornitori, clienti e tutta la 
comunicazione a livello di sistema. Ho acquisito buone capacità di delega per poter seguire 
obiettivi sempre più ambiziosi che coinvolgevano numerose persone. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 La mia formazione pre universitaria è maturata in un Istituto Tecnico di Informatica ed elettronica 
industriale. Le mie capacità informatiche sono di buon livello su molti software tra i più diffusi in 
tutto l’ambiente Windows, nella posta elettronica e nell’utilizzo delle reti informatiche. Ho 
appreso una buona manualità in numerosi laboratori di elettronica, meccanica, chimica ed 
elettrotecnica. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A – B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Coautore del Libro "Un talento per la politica - come sviluppare la persona con il 

coaching" Franco Angeli Editore. 
Coautore del Libro "Politico-manager, manager.politico. Nuove strategie per vincere le 
campagne elettorali con ll coaching" Franco Angeli Editore 
Presidente e fondatore di A.I.C.P.E. - Associazìone italiana per il coaching politico elettorale 
Presidente di Laboratorio ltalia 
Segretario Generale della Fordazione Zorzi di Venezia 
Amministratore delegato di Coracino Srl, socio di Mantova Snc e Reti & Mktg Snc 
 

 
 

Aggiornato a Febbraio 2018      Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 


