
Il sottoscritto Dott. Michele Lisio, nato a Lecco il 19 luglio 1979, consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 44512000, che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 

EUROCV 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Dott. Michele LISIO 

Nazionalità 
Luogo di nascita 

Data di nascita  

 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Posizione ricoperta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Posizione ricoperta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Posizione ricoperta 

Italiana 
Lecco - Italia 

19 luglio 1979 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 2022 in corso 
HHLA- HAMBURG HAFEN UND LOGISTIKAG (HHLA INTERNATIONAL GmbH) 
Bei St. Annen 1- 20457 Amburgo (Germania) 
Sede di lavoro: Via degli Alti Forni - 34145 Trieste 
Gestione terminal e attività portuali - Logistica intermodale 
Direttore Acquisti (terminal internazionali) 

 
Gennaio 2018 giugno 2022 
INTERNA HOLDING S.p.A. 
Via Galileo Galilei 9/A- 33010 Tavagnacco UD 
Arredamento - Luxury Contract 
Direttore Acquisti di Gruppo - Consigliere di Amministrazione 

 
Febbraio 2017 gennaio 2018 
AMAZON EU Sarl 

31-33 Rives de Clausen - 2165 Letzebuerg (Lussemburgo) 
Sede dì lavoro: 67 Boulevard du Général Leclerc- 92110 Clichy (Francia) 
Commercio Elettronico- Nuove Tecnologie 
Responsabile Acquisti Sud Europa 



• Date 
•Nomee indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Posizione ricoperta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Posizione ricoperta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Posizione ricoperta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Posizione ricoperta 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Posizione ricoperta 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto dl istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Gennaio 2013 dicembre 2016 
FERRAR! S.p.A. 
Via Abetone Inferiore 4 - 41053 Maranello MO 
Metalmeccanico -Automobilistico/Competizioni sportive 
Responsabile Acquisti Indiretti e Investimenti 

 
Marzo 2008 - dicembre 2012 
FERRARI S.p.A. 
Via Abetone Inferiore 4 - 41053 Maranello MO 
Metalmeccanico - Automobilistico/Competizioni sportive 
Senior Buyer Acquisti Indiretti-Servizi e Nuove Tecnologie 

 
Gennaio 2007 - marzo 2008 
CALLIGARIS S.p.A. 
Viale Trieste 12-33044 Manzano UD 
Legno - Arredamento 
Senior Buyer 

 
Gennaio 2006 - gennaio 2007 
ABS-ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. 
Via Buttrio 28 - 33050 Cargnacco di Pozzuolo del Friuli UD 
Siderurgico 
Raw Materiai Purchasing Manager - Ghise e rottame ferroso 

 
Aprile 2004 - gennaio 2006 
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A. 

Viale Treviso 15- 33170 Pordenone 
Metalmeccanico - Impianti per la ristorazione 
Commodity Manager materiali ausiliari 

 
 
 
 
 
 

Ottobre 1998 - marzo 2003 
Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Economia 
Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Marketing internazionale, Finanza 
aziendale 
Tesi di Laurea in Economia e gestione delle imprese, dal titolo: "La distribuzione specializzata 
nel settore dell'arredamento in Italia e in Europa - I casi Cuisines Plus e Snaìdero R. S.p.A. nel 
contesto Snaidero Group" 
Dottore Magistrale in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari 
Laurea magistrale (ordinamento anteriforma) - Punteggio di 108/11O 

 

Settembre 1993 - giugno 1998 
Liceo Scientifico Statale Giovanni Marinelli - Udine 

Discipline umanistiche (Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Filosofia, Storia); 
discipline scientifiche; lingue straniere 1

 

Maturità scientifica - Sperimentazione a indirizzo matematico-scientifico 
Diploma di scuola secondaria superiore 



Corsi di formazione: 
 

gennaio 2023 
ottobre 2022 
ottobre 2022 
ottobre 2019 
settembre - ottobre 2019 
settembre 2019 
settembre - ottobre 2019 
luglio 2019 
dicembre 2018 
luglio 2018 
giugno 2017 
marzo 2017 
maggio 2014 
maggio 2014 
dicembre 2013 
dicembre 2013 
maggio 2013 
gennaio 2013 
settembre 2012 
dicembre 2010 
giugno 2010 
giugno 2010 
giugno - settembre 2010 
febbraio - aprile 2007  
settembre - dicembre 2006 
ottobre - novembre 2004 
giugno - luglio 2004 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

Sicurezza informatica (Formazione interna HHLA) 
Prevenzione della corruzione (Formazione interna HHLA) 
Legislazione sulla concorrenza dr impresa (Formazione interna HHLA) 
Fiscalità internazionale di impresa (IRES FVG) 
Comunicazione assertiva (IRES FVG} 
Tecnologia e manifattura delle materie tessili e dei tessuti (IRES FVG) 
Tecnologia dei materiali nell'industria dell'arredamento e del lusso (IRES FVG) 
Diritto commerciale, contrattualistica e fiscalità internazionali (IRES FVG) 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di ufficio e nei cantieri (IRES FVG) 
Analisi e lettura del bilancio (IRES FVG) 
Customer Connection: la totale attenzione al Cliente (Formazione interna Amazon) 
Making Great Hiring Decisions (Formazione interna Amazon) 
Gestire le risorse umane (Scuola di Palo Alto) 
Tecniche di assertività per sviluppare la propria autorevolezza (Scuola di Palo Alto) 
Leadership Training for Managers (Dale Carnegie Training) 
Gli aspetti legali connessi agli appalti (Simco Consulting) 
Formazione aggiuntiva per il Preposto sulla sicurezza sul lavoro (AIFOS) 
Formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro (AIFOS) 
Le novità in materia di appalto e somministrazione del lavoro (Fondazione Marco Biagi) 
Salute e sicurezza nei posti di lavoro d'ufficio (Fiat Group Training) 
Tecniche avanzate di negoziazione (European lnstitute of Purchasing Management} 
Nozioni di analisi di bilancio (Scuola dei Mestieri Ferrari) 
Purchasing English - lntermediate (The Language Club) 
Team building e gestione del team (MIB School of Management) 
Metallurgia generale e chimica dei metalli (Università di Udine- C.C.1.A.A. di Udine) 
Purchasing Management (Consulenza di Direzione Master Team) 
Kaizen & Lean Manufacturing (Consul. di Direzione Master Team -Kaizen lnstitute) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

FRANCESE 

ECCELLENTE 

BUONO 
BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Abilità comunicative e di relazione. 
Relazioni multiculturali. 
Abilità artistiche ed espressive. 
Attività politica e di volontariato. 

 
Capacità gestionali e negoziali; management; project planning; gestione, organizzazione e 
sviluppo di risorse e team complessi; selezione e sviluppo di risorse umane altamente 
qualificate; sviluppo e coinvolgimento dei talenti migliori; leadership; negoziazioni strategiche; 
gestione di partnership commerciali e strategiche di lungo periodo; monitoraggio del budget e 
budget targeting; competenze globali (economiche, normative, di contenuto) sui contratti di 
acquisto (appalto e fornitura); attitudine a lavorare per obiettivi; esperienza nella gestione di 
network internazionali; strategie sourcing; marketing d'acquisto; gestione, organizzazione, 
innovazione dei processi; definizione di procedure in ambito sourcing e P2P. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTI DI GUIDA 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenze informatiche: 
Ambienti operativi. 
Pacchetti software: suite Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher). 

Sistemi gestionali (SAP, lnfor BaaN/LN, Microsoft Dynamics NAV, Oracle/JD Edwards, Coupa). 
Applicazioni avanzate di reporting gestionale. 
Tutte le competenze informatiche indicate si intendono a livello utente avanzato. 

 
Musica 
Arti visive ed espressive 
Giornalismo 
Letteratura 

 
Insegnante in corsi di formazione interna su svariate discipline inerenti la trasformazione di 
impresa e la gestione della Supply Chain. 
Insegnante a corsi organizzati da associazioni locali. 
Lettore universitario: programma "Transform 4 Europe" -Climate Change & Energy Security: 
perspectives and needs from the world of business (Università di Sofia, ottobre 2022) 
Politica: componente della Direzione cittadina del Partito Democratico- Udine (2021 - in corso); 
coordinatore del Laboratorio sull'Economia e lo Sviluppo Sostenibile del Partito Democratico - 
Udine (2020 - in corso). 

 
Automobilistica (patente B). 

 
 
 

Sesso maschile, stato civile celibe. 
Servizio militare: dispensato per motivi di lavoro ai sensi del d.m. Ministero della Difesa del 
13.03.2003, modificato con d.m. Ministero della Difesa del 30.12.2003. 

 
 
 
 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, e del Regolamento 


