Isac Lodi Casagrande
Nato il 21 settembre 1986 a Treviso
Residente a Treviso
Esperienze formative
Diploma di perito meccanico presso l’IPSIA “Giorgi” di Treviso, conseguito nell’anno 2004.
Corso di formazione Autocad 2D/3D.
Corso base saldatura a filo e TIG.
Esperienze Lavorative/Professionali
STIWOOD SRL Vacil di Breda di Piave (TV) (dal gennaio 2013 ad oggi), azienda specializzata nella produzione
di componentistica legno e fa parte di TWINSNETWORK, gruppo leader mondiale nel settore del
complemento di arredo. Iniziato l’attività in azienda come operaio con programmazione bordo macchina
cnc 3 assi ed 5 assi con macchine di marca Bacci e sistema operativo Alphacam, successivamente dal 2016
vista l'esperienza nel ruolo e nella conoscenza dell’organizzazione e dei materiali da movimentare sono
diventato responsabile logistica di magazzino 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 e dai miei collaboratori di magazzino, controllo dei costi
delle operazioni della merce in entrata e raccolta delle informazioni relative ai materiali stessi in entrata e
in uscita. Competenza e responsabilità di proporre soluzioni di miglioramento inerenti al trasporto delle
merci e tutto ciò che riguarda il layout e le operazioni di magazzino.
Precedentemente ho operato all’interno delle seguenti organizzazioni:
WALL STREET INSTITUTE, FIERA (dal 2005 al 2007), ruolo di impiegato d’ufficio con chiamate inbound e
outbound
MION, Treviso - TAPPEZZERIE (dal 2007 al 2008), addetto al montaggio di tende da sole da interni ed
esterni.
2L, Villorba - FALEGNAME (dal 2008 al 2009), addetto punto frese e imballaggio con spedizione lettura
disegno tecnico uso sega circolare e a nastro.
3B , Salgareda (dal 2009 al 2010), Addetto inizio linea e secondo in comando su squadraborda con
impostazioni e lettura disegno tecnico
A.S LEGNO (dal 2010 al 2013), attività di falegname con le seguenti funzioni/mansioni: 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.
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Capacità di utilizzo del sistema operativo Microsoft Office completo, e relative applicazioni, utilizzo di
Internet.
Conoscenze e utilizzo professionale di SAP per gestione magazzino e gestionale Freeway.
Attestati di frequenza al corso di CAD BASE ed al corso di CAD 3D effettuati presso la CAD CAM STUDIO di
Treviso.
Conoscenza ottima della lingua Inglese sia scritta che parlata.
Conoscenza ottima della lingua Spagnola sia scritta che parlata.
Conoscenza a livello scolastico della lingua Francese.
Passioni/hobby/altri interessi
Politica, dajfa

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
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