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Informazioni personali 

Nome / Cognome GIUSEPPE TOLDO 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Italiano 

30/12/1965 

Maschio 

Sulla base delle mie esperienze scolastiche e professionali aspiro ad un’occupazione 
come tecnico responsabile di produzione, disegnatore industriale, tecnico 
commerciale nel settore dell’industria del legno, sono inoltre disponibile ad allargare 
la mia esperienza lavorativa ad altri settori professionali attinenti al campo 
dell’arredamento. 

Dal 05/10/2019 a  
Docente ITP cod, B026 
Insegnante Tecnico Pratico “Laboratorio di Tecnologia del Legno” 
MIUR – ISIS Sacile-Brugnera 
Istituto tecnico “Arredi e forniture di interni” 
Dal 01/04/2019 a 17/09/2019 

Operaio magazziniere  
Addetto controllo movimento merci presso il magazzino “Casa Tua” sito a Godega di Sant’Urbano (TV) 
FURGONETA S.r.l.s., Roma (RM) 
Settore commercio 

Dal 01/10/2015 a 26/03/2019 
Impiegato tecnico, disegnatore 
Sviluppo tecnico dei progetti di arredamento; progettazione mobili a misura con caratteristiche 
particolari su ordine cliente con il programma Cad Solidworks; controllo merce e coordinamento del 
conto lavoro; allestimento in loco. 
LDD S.N.C., Brugnera (PN) 
Settore arredamento 

Dal 18/10/2012 al 30/10/2015 
Impiegato tecnico, disegnatore 
Preventivi degli ordini con sviluppo tecnico dei progetti di arredamento e cabine armadio; 
progettazione mobili a misura con caratteristiche particolari su ordine cliente; progettazione arredi per 
negozi; acquisto materiale; controllo merce e coordinamento del conto lavoro; allestimento in loco. 
ARTE VETRINA S.N.C. di Gaiarin & C, Pordenone 
Settore arredamento 
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Date Dal 25/01/2005 al 14/01/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore di mobili – Impiegato tecnico 

Principali attività e responsabilità Preventivazione degli ordini e delle commesse con sviluppo tecnico dei progetti di arredamento; 
progettazione del mobile con caratteristiche particolari su ordine cliente; acquisto materiale; sviluppo 
progetti Contract per il mercato americano; coordinamento del conto lavoro per terzi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LEGNO SISTEM S.N.C. di Surian Rudy & Piccinin Andrea, Brugnera (PN) 
Tipo di attività o settore Settore dell’industria del legno 

Date Dal 02/05/2001 al 30/06/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico addetto all'organizzazione e al controllo della produzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile programma grafico “Arreda” (su piattaforma Cad Microstation) per lo sviluppo 
dell’ordine e preventivo delle cucine.  
Distinta Base in collaborazione con Responsabile Acquisti 
Realizzazione disegni CAD per i fornitori e la produzione interna 
Progettazione e sviluppo degli articoli su misura in collaborazione con Responsabile Produzione 
Progettazione e sviluppo dei modelli in collaborazione con Resp. Acquisti e Resp. Commerciale 
Amministratore della Rete informatica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BRAVO S.R.L., Codogne' (TV) 
Tipo di attività o settore Settore dell’industria del legno 

Date Dal 30/03/1998 al 30/04/2001 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile industrializzazione – Impiegato tecnico 

Principali attività e responsabilità Disegnatore CAD con software MICROSTATION. 
Responsabile Industrializzazione (vedi funzioni allegate). 
Funzioni svolte come da procedura operativa in accordo UNI EN ISO 9001. 
- Industrializzare i nuovi prodotti minimizzando, in collaborazione con Dati Tecnici, a parità di
prestazioni, i costi di materiali e componenti
- Collaborare con il Responsabile Tecnico, con Dati Tecnici e con Produzione nel riesame di fattibilità
dei nuovi prodotti, ridefinendoli tecnicamente ove necessario per assicurarne l'affidabilità e la qualità
- Collaborare con Progettazione nell' effettuazione delle prove e dei collaudi necessari per la
determinazione dell'affidabilità dei nuovi prodotti
- Emettere i disegni esecutivi relativi a modelli, trasmettendoli in copia controllata ai centri interessati e
fornitori.
- Collaborare con Assicurazione Qualità nella compilazione ed emissione di specifiche ed istruzioni
- Gestire la distribuzione in forma controllata sia all'interno che all'esterno di specifiche e istruzioni
- Assicurare al Responsabile Tecnico, prima della messa in produzione della prima serie riguardante
un nuovo modello, la perfetta conformità di tutta la documentazione e dei campioni di tinta e di finitura.
- Assicurare la gestione tramite elenchi della documentazione tecnica riguardante le materie prime
utilizzate.
- Assicurare gli utensili necessari alla produzione interna ed esterna la disponibilità (attenendosi al
Programma di produzione) e la corrette realizzazione di tutti
- Parte della Progettazione (soluzioni tecniche, ricerca nuovi materiali di fornitura, fattibilità
composizioni fotografiche per i nuovi modelli)
- Formalizzare le richieste di articoli su misura fuori standard (disegno tecnico + prezzo)
- Istruzioni di montaggio, schede prodotto in collaborazione con Progettazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo SANTAROSSA S.P.A., PRATA DI PORDENONE 
Tipo di attività o settore Settore dell’industria del legno 

Date Dal 02/01/1987 al 27/03/1998 
Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore di mobili – Impiegato tecnico 

Principali attività e responsabilità Come disegnatore tecnico  
Realizzazione del disegno con CAD dal 1988 (Software utilizzati 3D-GRAPHIXX e MICROSTATION) 
Progettazione mobili e stand con funzioni di coordinamento alla realizzazione del prototipo e fiera. 
Coordinamento del reparto prototipi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo A.L.F. – Francenigo di Gaiarine (TV) 
Tipo di attività o settore Settore dell’industria del legno 

Istruzione e formazione 
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Date Anni 1978-1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità professionale per Tecnici Industria del Mobile e dell’Arredamento (TIMA) con voto 
36/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSIA di Brugnera (PN) 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico 

Francese Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico 

Capacità e competenze sociali ed 
organizzative 

Buone capacità di interazione con gruppo di lavoro, buona capacità di coordinamento con tutte le aree 
presenti in azienda quali produzione, commerciale, amministrazione, acquisti, ecc.  

Capacità e competenze tecniche Disegno e progettazione, industrializzazione del prodotto (processi produttivi), acquisizione di 
competenza nel linguaggio tecnico in inglese. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dell’utilizzo del computer ed in particolare dei seguenti pacchetti informatici: 
pacchetto Office, 3DCad Microstation e Solidworks, Gestionali aziendali (ASA, Gaia). Buone capacità 
nella risoluzione dei problemi tecnici dei computer e trasmissioni di rete (ho ricoperto la funzione di 
amministratore di rete). 

Altre capacità e competenze Ricopro la posizione di vicepresidente di un Cooperativa di Consumo e Attività Tempo Libero di 
Brugnera (PN). 
Affiliato CAI e appassionato di trekking. 

Patente Patente B - automunito 

Ulteriori informazioni 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Data e Firma 06/03/2023   


