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INFORMAZIONI DI 
CONTATTO 

Email: mauro.frigo@vecaspa.com 
Indirizzo: Via Toniolo 27- 36048 Barbarano Mossano, Vicenza, Italy 
Telefono: +39 3313155803 
Data di nascita: 26-03-1970 
Nazionalità: Italiana 
Link : linkedin.com/ Maurofrigo 

 
 

  

 

DESCRIZIONE Master MBA, alla ricerca di poter mettere ulteriormente a frutto l'esperienza come consulente esterno. 
problem solver. Grinta, conoscenza e voglia di mettersi in gioco non mancano 

faccio parte della protezione civile, socio fondatore di ADMO Vicenza, consigliere di confindustria 
vicenza ragruppamento est, commissione scuola confindustria Vicenza, probiviro di confindustria 
nazionale federvarie 

 
 
ESPERIENZA 

 

Albettone, Vicenza 
Gennaio 1991 - Attuale 

Socio,vice ceo, admin, 
VECA Spa 

azienda fondata da mio Padre nel 1988. prima di accedere ho svolto altri lavori. ho fatto tutta la 
gavetta, dal magazzino, al carico, per passare poi a responsabile di produzione e admin, vice ceo, 
resp 231. 
al momento socio di maggioranza rerlativa. ho sviluppato il progetto circular e grreen economy, 
ricerca e sviluppo. stò tuttora gestendo un progetto di laboratorio per nuovi materiali. gestisco 
discordi e tra dipendenti , richiami e controllo utilizzo DPI e regolamenti interni 

 

Barbarano vicentino, 
Vicenza 
Giugno 2001 - Maggio 2009 

titolare 
CMM Srl 

fondatore e titolare di uno dei primi centri medici polispecialistico con riabilitazione della provincia 
(CMM Srl) con incarico di gestione, sviluppo e ricerca. massaggiatore e terapista 

 
  

ISTRUZIONE 
 

Cuoa 
Altavilla,Vicenza 
2017 

Cuoa Altavilla, 
Vicenza 
 
2020 

Master 
Cuoa Business School 

MBA (master business administration) per imprenditori 

Master 
Cuoa Business school 
Malm 16 (lean managment) 

 

 

LINGUE 
 

Francese 
Livello base 

 
tedesco 
appena iniziato corso base 

COMPETENZE 
 

perspicace, problem solver, non mollo finchè 
non ho raggiunto l'obiettivo! sempre in cerca 
di nuovi stimoli 

 
  

 

PROGETTI stò sviluppando nuovi campi nel settore stampaggio materie plastiche. 

ho completato alcune analisi di bilancio dei nostri competitor, evidenziando strategie e punti deboli. 

ho diretto la costruzione di un nuovo capannone produttivo, dettando tempi e e interventi, riducendo 
tempi di esecuzione e annullando tempi morti. 

Inizio Master in lean management al CUOA 

mailto:mauro.frigo@vecaspa.com


iniziato corso on line di tedesco 
 
 

 

PUBBLICAZIONI Vedi pagina linkedin 
 


	Vice Presidente, Amministratore, Resp.231,covid manager
	ESPERIENZA
	Albettone, Vicenza
	Socio,vice ceo, admin,
	Barbarano vicentino, Vicenza
	titolare

	ISTRUZIONE
	Cuoa Altavilla,Vicenza 2017
	Cuoa Business School
	Cuoa Business school

	LINGUE
	Francese
	tedesco

	COMPETENZE
	perspicace, problem solver, non mollo finchè non ho raggiunto l'obiettivo! sempre in cerca di nuovi stimoli


