
Via Giuseppe Benzi, 35
31100 Treviso (TV) 
(+39) 3922986371 
Isaclodi@gmail.com 
Nato il 21/09/1986 a Treviso 

LODI CASAGRANDE ISAC 

COMPETENZE
● AutoCad 2d/3d
● CNC per il legno a 3 e 5 assi
● Lavorazione del legno e controllo qualità 
● Macchine da taglio del legno. 
● Saldatura di strutture metalliche. 

ESPERIENZA

STIWOOD, Sede — OPERAIO - gestione commessa
GENNAIO 2013 - PRESENTE

Ho iniziato come operaio con programmazione bordo macchina cnc 3 assi ed 5 assi con macchine 
di marca Bacci e sistema operativo Alphacam per 3 anni data l' esperienza nel ruolo e nella 
conoscenza del materiale sono in magazzino come responsabile logistica con organizzazione delle 
operazioni e dei sistemi di trasporto e stoccaggio, organizzazione e gestione dei centri di 
distribuzione per il ricevimento e lo smistamento delle merci, verifiche delle consegne effettuate da 
me o dai magazzinieri, controllo dei costi delle operazioni della merce in entrata e raccolta delle 
informazioni relative

Soluzioni dei problemi inerenti al trasporto delle merci e tutto cio' che riguarda il magazzino.

A.S edil legno, Sede — FALEGNAME 
SETTEMBRE 2010 - APRILE 2013

● Addetto squadra borda inizio linea con impostazioni misure, controllo qualità pezzo prima della 
lavorazione e dopo. 

● Uso di frese, flessibile, sega a nastro e circolare e vari attrezzi per lavorazioni legno. 
● Fabbricazione di pannelli in legno. 
● Lavorazione del legno. 
● CNC per legno. 
● Macchine da taglio del legno. 
● Saldatura di strutture metalliche. 

3b , Salgareda — Mansione
MESE 2009- 2010

Addetto inizio linea e secondo in comando su squadraborda con impostazioni e lettura disegno tecnico 

2L, Villorba - FALEGNAME 
MESE 2008 - MESE 2009
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● Addetto punto frese e imballaggio con spedizione lettura disegno tecnico uso sega circolare e a 
nastro. 

MION, TREVISO - TAPPEZZERIE 
MESE 2007 - MESE 2008

● Montaggio tende da sole. 

WALL STREET INSTITUTE, FIERA - 
MESE 2005 - MESE 2007

● Impiegato d ufficio con chiamate inbound e outbound

ISTRUZIONE

IPSIA GIORGI, Treviso
● 3° anno Qualifica perito meccanico  conseguita nel 2004

● CORSI

● Corso di formazione Autocad 2D e 3D.
● Corso base saldatura a filo e tig.
●
● LINGUE

● INGLESE: ottimo parlato e scritto. 
● SPAGNOLO: ottimo parlato e scritto. 
● FRANCESE: livello scolastico. 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Office 2000 pacchetto word excel ecc 

basi di sap per magazzino

Gestionale Freeway

ALTRI DATI
Patente guida A e B. Automunito. 


