
 

“ 

annazzi.uni@gmail.com 

ANNA AZZI 
Ingegnere Gestionale e Dottore di Ricerca in Ingegneria Industriale 

Sono strategy e operations manager di 
Zuccato HC, azienda veronese che distribuisce 
dispositivi medici su tutto il territorio nazionale. Il mio 
ruolo? Sono advisor del CdA. Sviluppo e implemento 
piani strategici per garantire crescita e competitività. 
Guido l’azienda attraverso le diverse iniziative di 
cambiamento. Coordino le varie aree funzionali, 
perseguendo obiettivi di minimizzazione dei costi 
operativi e ristrutturazione di funzioni obsolete. 
Ottimizzo flussi e processi con l’obbiettivo di 
perseguire efficienza ed efficacia e un buon utilizzo 
delle risorse.  

Ho iniziato a lavorare full-time fin dai primi anni di 
università. Prima come educatrice per Spes, poi 
come ricercatrice per Crit Research e infine per 
l’Università di Padova, con cui continuo a collaborare 
dal 2009 attraverso attività di ricerca, didattica ed 
organizzazione di summerschool e workshop 
internazionali. Sono coautrice di oltre 20 articoli 
scientifici pubblicati su riviste internazionali 
indicizzate o proceeding di conferenze internazionali 
peer reviewed. 

Sono convinta che nel lavoro, come nella vita, serva 
saper ascoltare e osservare. Inventare il 
cambiamento partendo da un’analisi realistica di ciò 
che ci circonda e sfidando lo status quo con uno 
sguardo fisso verso il futuro.  

Prendo la vita con una certa ironia, sicura che tutto 
sommato un atteggiamento positivo e proattivo sia 
sempre la scelta vincente. 

Tutto si impara e qualunque problema si affronta. Tre 
gli ingredienti essenziali: lavoro di squadra, decision-
making e tenacia. 

FORMAZIONE 
 

PROFILO 

FACTS 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Responsabile della pianificazione strategica; 
supervisore delle attività progettuali, operative e 
commerciali con finalità di ottimizzazione e 
perseguimento di efficienza ed efficacia; controllo di 
gestione; analisi e ottimizzazione dei processi; analisi e 
razionalizzazione dei flussi logistici; Supply Chain 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME Anna Azzi 

 
 

DATA DI NASCITA 10.07.1980 

 
 

STATO CIVILE Coniugata 

Università di Padova 

DOTTORATO DI RICERCA in 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 

2009 - 2011 

LAUREA in 

INGEGNERIA GESTIONALE 

1999 - 2006 

Università di Modena e 
Reggio Emilia 

RICERCATORE E CONSULENTE 2009 - OGGI 

RICERCATORE E CONSULENTE 2007 - 2008 

EDUCATORE 2002 - 2007 

Università di Padova 

CRIT Research™ 

Attività di ricerca scientifica negli ambiti della gestione 
dei sistemi produttivi e della logistica degli impianti 
industriali e delle reti distributive. Ore di docenza 
all’interno di corsi universitari e di corsi di formazione 
postsecondaria ad alta specializzazione tecnologica. 
Coautrice di più di 20 pubblicazioni scientifiche. 

Brokeraggio tecnologico. Attività di ricerca e consulenza 
in ambito logistico. Analisi di intere aree tecnologiche. 
Analisi e definizione del portafoglio brevettuale di un 
competitor 

Incarichi di coordinatrice ed educatrice di doposcuola. 
Attività come educatrice in centri di aggregazione e 
animazione di strada. Incarichi amministrativi. 

SPES, oggi Effatà onlus  


