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INFORMAZIONI PERSONALI  Paolo Gadioli 
 

 Sesso Maschile | Data di nascita 21/11/1971 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 da luglio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da aprile 2013 a giugno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1991 a marzo 2013 

 

IMPIEGATO TECNICO presso SAVI Laboratori & Service, dove svolgo le 

seguenti mansioni: 

- Gestione impianti di depurazione 

- Campionamenti acque, fanghi, aria, alimenti, tamponi su superfici e 

campioni batteriologici in ambienti sterili 

- Campionamenti su macchine per Dialisi 

- Gestione impianti di Osmosi inversa e addolcimento acque 

 

IMPIEGATO presso NEXT HYDRAULICS, Azienda che produce gru 

idrauliche e stabilizzatori per il settore Automotive (principalmente veicoli 

commerciali, officine mobili, ecc…) rivolta quasi esclusivamente al mercato 

estero. (Australia, Canada, Nord Europa, Sud America). 

     Ho ricoperto il ruolo di responsabile isole robotizzate per la verniciatura, 

con tutte le attività connesse alla gestione dell’intero impianto; manutenzione, 

programmazione, turni del personale, pratiche SISTRI per smaltimento rifiuti, 

approvvigionamenti del materiale, miglioramento del software di gestione, 

controllo e messa a punto delle vernici, risoluzione delle problematiche 

relative alla qualità. 

 

 CAPOREPARTO PRODUZIONE E QUALITA’ presso I.T.M. s.r.l. in 

uno stabilimento di tintura filati industriali. 

Principali mansioni svolte: 

- Programmazione della produzione (pianificazione settimanale in base 

alle richieste del commerciale). 

- Gestione del laboratorio, analisi di controllo su impianto di 

depurazione. 

- Gestione impianto di depurazione chimico/biologico 

- Programmazione delle macchine del ciclo produttivo 

 

- Controllo qualità del prodotto finale destinato al mercato estero 

(principalmente Germania, 

      Francia, Romania, Regno Unito). 

 

- Compilazione report giornalieri.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Diploma di Perito Industriale con specializzazione in CHIMICA 

INDUSTRIALE conseguito presso l’ITIS di Mantova con punteggio 

finale 92/100. 

 

- Certificato di abilitazione di CONDUTTORE di GENERATORI di 

VAPORE (1° grado) conseguito a seguito di esame all’Ispettorato del 

Lavoro di Verona. 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

- Organizzazione dei turni lavorativi nei reparti produzione (circa 25 

persone per turno/ciclo continuo) 

 

Gestione dei ritardi di produzione e dei guasti agli impianti  

 

 

   

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

Francese A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile 
produzione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (ex responsabile di un team di 25 persone) 

Competenze professionali ▪ buona conoscenza dei processi di controllo qualità e delle problematiche di produzione (ex  
responsabile del controllo qualità e produzione)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente Base Utente Base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

 

Altre competenze ▪ economia e finanza 

Patente di guida A/B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Donatore Avis 

Dati personali 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”. 


