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[Cod. A21GO] GIOVANNI,  VALLEFOGLIA - OPERAIO ADDETTO PIEGATRICE 

La risorsa ha iniziato la sua attività lavorativa nel settore del legno come 

apprendista falegname, apprendendo le conoscenze e le tecniche del mestiere 

nei sei anni di attività. 

Successivamente ha avuto modo di inserirsi in contesti metalmeccanici e 

attualmente lavora con contratto in scadenza a breve come addetto alla 

macchina piegatrice cnc occupandosi dell’attrezzaggio e del funzionamento 

della stessa. 

Ha discreta lettura del disegno tecnico. 

 

 

 

[Cod. A21LO] LUIGI, FANO - OPERATORE MACCHINE CNC 

Il candidato possiede esperienza come operatore dei macchinari cnc. 

È in grado di seguire in autonomia il flusso produttivo dalla lettura del disegno 

tecnico alla realizzazione del processo finale passando dalla programmazione 

all’attrezzaggio del macchinario Cnc (fresa a ponte Terzago, Intermac, Water-jet, 

speed-3 Brembana, Mill4) fino al controllo qualità e finitura, occupandosi 

all’occorrenza della manutenzione ordinaria dei macchinari. 
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[Cod. A21LM] LUDOVICO,  FANO - OPERAIO METALMECCANICO 

La risorsa ha esperienza  come addetto alle presse, controllo qualità e imballaggio 

merci.  

Nel 2020 ha svolto svariate esperienze in contesti metalmeccanici e nel settore del 

legno occupandosi di foratura di pezzi in alluminio, imballaggio, montaggio mobili 

e carteggiatura.  

Basilare conoscenza del disegno tecnico, ottima manualità. 

 

[Cod. A21LV] LOREN, VALLEFOGLIA - MAGAZZINIERE MULETTISTA 

La risorsa ha lavorato come addetto al picking, carico/scarico merci .  

Successivamente ha lavorato per 6 mesi come magazziniere, addetto al picking 

con uso del muletto. 

Ha patentino in corso di validità.  

 

[Cod. A21PO] PAULO, PESARO - OPERAIO DI PRODUZIONE 

La risorsa ha lavorato presso importante società di ingrosso al carico /scarico 

merci e spedizioni, con uso del trans pallet e muletto. 

Ultima esperienza nel settore del legno occupandosi di assemblaggio di mobili e 

carico / scarico merci. 

Disponibile al lavoro su turni, anche notturni. 


