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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  ZAMUNER LUCA 
Indirizzo  VIA CORNUDA 12, 31100 TREVISO 

Luogo e data di nascita  Motta di Livenza (TV), 30/08/1978  
Nazionalità  Italiana  

Telefono  349 7126972  

Mail  lucazamuner@yahoo.com 
  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

Da 10/09/09 ad oggi  Product Manager  
Azienda  A.B.M. ITALIA spa – GRUPPO ARREDOPLAST –   

Tipo di azienda o settore  Plastico 
Tipo di impiego  Product Manager area Marketing_Beni consumo casa 

Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile sviluppo di nuovi prodotti per la gamma Home / Outdoor Storage 
o Benchmarking di prodotto 
o Maket survey esplorativo 

 Focus group 
 Interviste in profondità 
 l'osservazione partecipata. 

Collaborazione con SWG ed utilizzo della Community Toluna 
o Generazione di idee 

 Sessioni di Brainstorming creativo 
 Mind mapping 

o Brief di prodotto  
o Individuazione Concept di prodotto 
o Business plan di prodotto 

 Gestione di progetti e team di lavoro per raggiungere un risultato 
(prodotto) con obiettivi di tempi, costi, qualità e prestazioni 
(valutazione economica dell’investimento). 

- Partecipazione attiva alle più importanti fiere di settore  
o Ambiente (Francoforte) 
o Eisenwarenmesse (Colonia)   

 
 
 
 

Dal 01/07/04 al 31/08/09  Product Manager 
Azienda  Calzaturifio Skandia spa 

Tipo di azienda o settore  Calzaturiero 
Tipo di impiego  Product Manager areaTrekking & Safety Shoes 

Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento per la realizzazione delle nuove linee prodotto 
- Ricerca materiali tecnici innovativi 
- Ricerca e selezione nuovi fornitori settore calzaturiero 
- Gestione tempi e metodi per l’esecuzione dei test su materiali e calzature finite presso 

gli istituti specializzati 
- Coordinamento e partecipazione alle più importanti fiere di settore curando le 

pubbliche relazioni  
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Da 01/01/03 ad oggi  Pubblicista 
Azienda  Gazzettino di Treviso 

Tipo di azienda o settore  Editoria 
Tipo di impiego  Collaboratore pagina sportiva 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli sportivi (calcio, bocce raffa e volo, motociclismo, karaté, canoa)  
 

 
 
 
                                                                         

Dal 2004 ad oggi  Consigliere Comunale  
Azienda  Comune di Ponte di Piave (TV) 

Tipo di azienda o settore  Politica 
Tipo di impiego/mansioni  - Componente Commissione affari demo-socio-assistenziali 

- Componente Ufficio di Piano per redazione del P.A.T. (Piano di assetto del territorio) 
 

 
 
 

Dal 01/03/2008 al 01/03/2009  Coordinatore di Partito  
Azienda  Territorio di Ponte di Piave 

Tipo di azienda o settore  Politica 
Tipo di impiego/mansioni  - Coordinamento riunioni di Partito a livello comunale 

- Partecipazione attiva alle attività di partito a livello regionale e nazionale 
 

 
 
 
 

Dal 01/01/2000 al 01/05/2004  Collaboratore per pubblicazione articoli 
Azienda  Vita del Popolo (Settimanale Diocesi di Treviso) 

Tipo di azienda o settore  Editoria 
Tipo di impiego  Collaboratore pagina locale 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione periodica d’articoli di cronaca locale 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

22/03/03  Laurea  
Istituto  Università degli studi di Padova 

Qualifica conseguita  Dottore in Scienze politiche indirizzo Storico Internazionale 
Titolo della Tesi  L’amministrazione Comunale di Ponte di Piave nel secondo dopoguerra (aspetti economico – 

politico – sociali) 
 

 
 
 

1997  Diploma  
Istituto  I.T.I.S. “Max Planck” di Villorba (TV) 

Indirizzo di studi  Perito settore elettronica e telecomunicazioni 
Qualifica conseguita  Perito in Elettronica e Telecomunicazioni 
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da 01/01/05 a 31/12/07  Corso di lingua tedesca 

  Deutsch Institute  
 

da 01/04/03 a 01/09/04  Corso d lingua inglese 
  C/o madrelingua inglese 

 
2010 - 2011  Treviso Tecnologia 

• Corso di Project Management 
• Innovazione di prodotto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 
 

Capacità di lettura  BUONO 
Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 
 

SECONDA LINGUA  TEDESCO 
 

Capacità di lettura  BUONO 
Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

TERZA  LINGUA  SPAGNOLO 
 

Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 - Portato a lavorare in equipe. Mi piace vivere, operare e collaborare a contatto con altre 
persone; ritengo che la comunicazione sia fondamentale per un buon lavoro in team. 

- Forte capacità collaborativa e relazionale con ragazzi, adolescenti ed anziani. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 - Coordinare di gruppi di lavoro. 
- Lavorare per obiettivi. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 

 
- Uso pacchetto Microsoft Office. 
- Software gestionale “WSAI” . 
- AS400 . 
- AX 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 - Suonare il pianoforte. 
- Leggere libri; ascoltare musica. 
- Interessi sportivi: nuoto e calcio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
POST UNIVERSITARIA  
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del DLgs 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 

 
  In fede 
 

      Luca Zamuner  
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