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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2017- in corso

ATTTIVITA’ DI CONSULENZA SPECIALIZZATA
Nel settore IMBALLAGGI INDUSTRIALI IN LEGNO e LEGNO PER USO STRUTTURALE
La grande esperienza lavorativa acquisita nel corso degli anni, ma soprattutto la formazione effettuata nel settore
legno, mi porta già da tempo all’esecuzione di perizie tecniche, CTP e docenze presso istituti. Tutto questo ha
comportato all’apertura di una attività dedicata in modo da offrire alla clientela servizi più precisi e sicuri.

01/2010- in corso

AMMINISTRATORE-SOCIO DELLA DITTA SPIGOLON IMBALLAGGI SRL
Azienda specializzata nella progettazione e produzione d’IMBALLAGGI INDUSTRIALI in LEGNO.
Grazie alla ricerca continua di nuove sfide e l’esperienza acquisita negl’anni, ci siamo specializzati nella produzione
di imballaggi industriali e servizi di confezionamento.
Nel 2010, visto l’aumento della produzione e dell’attività connesse all’imballaggio su misura, insieme al fratello
Daniele Spigolon, si è costituita la Spigolon Imballaggi Srl.
Ora il Gruppo Spigolon può contare su due stabilimenti: il primo "storico" a Ospedaletto e il secondo a Ponso; in
totale il Gruppo occupa oggi un'area di circa 16500 mq di cui 6400 mq coperti e adibiti alla produzione.
Il mio ruolo in Azienda è di Direttore Generale e mi occupo principalmente di:
- Responsabile ufficio Qualità
- Sviluppare la strategia aziendale, indirizzandola verso il miglioramento continuo
- Gestire la rete di vendita e il portafoglio clienti direzionali
- Responsabile Ufficio Tecnico e della progettazione di lavori complessi
- Sviluppare e gestire nuovi prodotti e servizi
- Coordinare l’attività finanziaria gestendo i rapporti con gli istituti di credito

11/2002- 12/2009

RESPONSABILE QUALITA’ presso la ditta SPIGOLON MAURIZIO

Azienda a conduzione famigliare nata all’inizio degl’anni ’80 come Segheria e manutenzione Aree
Verdi, col passar del tempo si esegue una completa trasformazione della produzione inserendo
l’attività di produzione d’IMBALLAGGI INDUSTRIALI IN LEGNO.
All’interno dell’azienda mi occupavo di sviluppo di nuovi prodotti sia sotto l’aspetto tecnico e qualitativo.
Mi occupavo inoltre del controllo qualitativo della produzione prima dell’inserimento del prodotto sul
cccccccccccccccccccccccc mercato.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/2017

Corso di formazione tecnica SU EMISSIONI VOC E TRATTAMENTI DEL LEGNO

12/2016
Corso 40ore presso Mixo Consulting srl “LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ corso
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc qualificato AICQ SICEV
10/2015

Corso di “DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DI LEGNO STRUTTURALE” presso l’Istituto Giordano.

02/2015

Corso di “ Contenzioso tecnico e tecnologia del legno” presso Federlegnoarredo
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06/2014
Corso di ‘Sviluppare la strategia e il piano di marketing e vendite’ a cura di Risorse in Crescita, presso
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFondazione CUOA Centro Universitario di Organizzazione Aziendale - Altavilla Vicentina (VI)

ccccccccccccccccccccccccccccc

05/2014

Corso di ‘Ispettore di Cantiere (UNI TR 11499/2013)’ presso Federlegnoarredo – Milano

02/2014

Corso di ‘Tecnico progettista dell’imballo di legno presso Federlegnoarredo - Milano

11/2013

Corso di ‘Imballatore’ presso Federlegnoarredo – Milano

Anno 2007 Diploma di ‘Tecnico Industriale – Elettrotecnica ed Automazione conseguito presso l’Istituto Manfredini di Este (PD)
con voto di 81/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

▪ Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza ottenuta durante
l’insegnamento nelle varie docenze.
▪ Essendo amministratore di una società ho ottenuto una buona competenza di leadership
nell’organizzare i miei colleghi nel proprio lavoro di squadra.
▪ Ottima conoscenza del mio settore, questo comporta di essere coordinatore del Gruppo GL 06
imballaggi di legno presso l’UNI di Milano

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

▪ buona padronanza dei programmi come: Excel, word, power point e publisher
▪ buona padronanza dei programmi dedicati al settore imballaggi in legno come imballicad
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ABCE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Articolo sulla rivista legno 4.0 n°4 “TRATTAMENTO FITOSANITARIO ISPM n.15: L’OBBLIGO RIGUARDA
NON SOLO LE MERCI IN LEGNO, MA ANCHE GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO IN UNA CTU”

Articoli sull’ancoraggio del contenuto nel libro “PROFESSIONE IMBALLATORE “ DI Gianfranco
Mainardi
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Docenze

- Membro del comitato tecnico Fitok dal mese di gennaio 2018
-Vice consigliere dall’anno 2014 di ASSOIMBALLAGGI di Federlegno arredo, associazione d’importanza nazionale
nel comparto degli imballaggi di legno
- Consigliere consulta PEFC Italia triennio 2017-2020
-Coordinatore del Gruppo «GL 06» Imballaggi di Legno presso l’UNI triennio 2016/2019
-Mese ottobre 2018: Docenza al Master di Logistica presso lo IUAV di Venezia: Imballaggi industriali in legno e
ISPM-15
-Mese aprile 2018: Docenza presso la ditta Brembo Spa:Corso Logistica: Materiali lignei da Imballaggio e
problematiche fitosanitarie
-mese novembre 2017: Relatore sul packaging anticorrosivo organizzato da cortec presso un hotel a Milano.
- mese di novembre-dicembre 2017 : docenza presso ITS Marghera (VE), norme Uni, fitosanitarie, ancoraggio del
contenuto ed eco sostenibilità per il settore imballaggio industriale di legno
- mese di giugno 2017: docenza presso ENAC Verona, norme Uni, fitosanitarie, ancoraggio del contenuto ed eco
sostenibilità per il settore imballaggio industriale di legno.
-mese di marzo 2017: docenza presso Itis Euganeo Este(PD), norme Uni per il settore imballaggio industriale di
legno.
-mese di marzo 2017: docenza presso ITS Marghera (VE), norme Uni, fitosanitarie, ancoraggio del contenuto ed
eco sostenibilità per il settore imballaggio industriale di legno.

Perizie

- Gennaio 2019: Perizia negli Stati Uniti pallet in legno non conformi.
-ottobre 2018 : CTP tribunale di Cremona: Contenzioso muffe presenti sui pallet con destinazione Stati Uniti
- Luglio 2018 : Perizia presso il Porto di Genova per imballaggi non conformi all’ ISPM-15
- Marzo 2018: Perizia presso il comune di Belluno di un solaio in legno di 500mq con la classificazione a vista
secondo la norma UNI 11119
- Settembre 2017: Consulenza per bloccaggio del contenuto in cassa di legno di una spedizione via aerea.
Consulenza eseguita per un spedizioniere internazionale.
- Luglio 2017: Perizia sulla classificazione a vista di segati di legno azobè norma UNI EN 16737.
-Giugno 2017: Perizia su copertura in legno di larice uso fiume, presso un privato sito nel comune di Torino.
l’oggetto della Verifica prevedeva la classificazione a vista delle travature secondo la norma DIN 4074 .
- Maggio 2017: Consulenza per la costruzione di un imballaggio portante secondo la norma UNI 9151 avente
dimensioni mm5300*4200*4110H portata 38 ton
-Marzo 2017: Perizia su imballaggi dimensioni mm16830*2360*2640h inerente al sollevamento e all’ancoraggio del
contenuto.
-Dicembre 2016: Perizia inerente al corretto stato dell’arte su tetto in legno in zona Bologna.
-Dicembre 2015: CTP tribunale Vicenza, controversia fornitura di semilavorati per la produzione di imballaggi di
legno.

ALLEGATI
▪ Attestati delle varie qualifiche ottenute

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.
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità, delle conseguenze e delle sanzioni penali previste
dall’art. 75 e 76 del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DISTINTI SALUTI
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