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Gilberto Pedini

Dati personali

Hobby e tempo
libero

Impiego attuale

Stato civile: Celibe (convivente da 1 anno)
 Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 07/09/1076
 Luogo di nascita: Rimini

 Viaggiare, conoscere luoghi e culture diverse
 Lettura, cultura generale, natura, giardinaggio-orticoltura
biodinamica
 Gli amici, il divertimento, il mare

2010 - oggi...
Tecnico assistenza post vendita
Lavoro presso centro assistenza autorizzato SCM Group, e
con SCM Group stessa. Ho notevolmente diminuito le mie
trasferte lunghe e all estero.

Sto cercando un lavoro che mi rende “geograficamente” più
stabile o che premi maggiormente le mie qualità, sto anche
pensando ad una attività in proprio o connessa con altre del
settore produzione/assistenza.

Lavori precedenti 2009 -2010
Tecnico assistenza post vendita
Lavoro come collaboratore tecnico e tecnico esterno con
partita IVA propria. Prosegue la mia collaborazione con
SCM Group.
07 – 2008

Scm Group Canada Inc – Toronto (Canada)

Tecnico assistenza post vendita
 Nel maggio 2006 in occasione della XYLEXPO - Biennale
Mondiale delle Tecnologie del Legno – Milano, il rivenditore
Canadese della mia azienda, ex Cooper and Horton e da
poco divenuto Scm Group Canada, in accordo con la
direzione aziendale italiana, mi ha proposto di lavorare per
due anni in Canada, per istruire nuovi tecnici e aiutare la
nuov a filiale nella fase di startup. In queti due anni ho
seguito le installazioni e le problematiche delle nuove
macchine CNC vendute in Canada, con frequenti trasferte
nella zona Ovest (Vancouver-Calgary) e in Quebec. Miei
compiti sono l’ istruzione di nuovi tecnici, seguire le
evoluzione delle macchine e del software, i rapporti con l’
Italia e il supporto tecnico-commerciale.

Conoscenze e attitudine lavorative sono illustrate qui di
seguito dove descrivo il mio precedente lavoro.

2001 - 2006
Scm Group S.p.a. – Rimini (RN)
Tecnico assistenza post vendita
Mansione di tecnico di assistenza esterna. Il mio impiego
precedente riguardava l’ installazione , la messa in
funzione, la spiegazione e eventuali riparazioni dei centri di
lavoro a controllo numerico per la lavorazione del legno. La
grande quantita’ di macchinari esportati mi ha portato a
lunghe trasferte in Italia e all’ estero, che mi hanno
obbligato a lavorare fuori dall’ azienda per circa 200 giorni l’
anno. I viaggi all’ estero (Canada, USA, Messico, Cile,
Argentina, Russia, Australia e quasi tutti i paesi UE) mi
hanno permesso di sviluppare una buona capacità di
dialogare in inglese e di capire lo spagnolo e comunque di
aumentare di molto il mio interesse per le lingue straniere.
Le macchine da me installate sono pantografi a 3, 4 e 5
assi utilizzatati per le piu’ svariate lavorazioni del legno,

programmabili con interfaccie appositamente studiate in
azienda o in linguaggio ISO attraverso sistemi cad/cam
assai simili a quelli da me precedentemente utilizzati per
fresatrici da metallo. Il prodotto piu’ diffuso nel settore è il
sistema cad/cam 3D alphacam, sviluppato dall’ inglese
Lycom. Ovviamente una fresatrice per legno possiede un
vasto bagaglio di elettronica ed elettromeccanica (assi
controllati con azionamenti analogici e digitali, inverter,
mandrini ad alta velocita’, motori, sensori, segnali elettrici
classici o convertiti su fibra ottica, ecc..). Al di la’ inoltre
delle conoscenze tecniche il lavoro richiede anche periodi
di 2-3 settimane di interfacciamento con il cliente, per
training e avviamento alla produzione. Non secondario e’ lo
svolgimento delle fiere, visto che Scm Group è un azienda
leader nel settore con filiali e concessionari sparsi in tutto il
mondo e un fatturato intorno ai 500 milioni di euro.
1998 – 2000
FOM industrie s.r.l. - Riccione (RN)
Programmatore/gestore macchine CNC
Mansione di gestione/manutenzione e programmazione dei
centri di lavoro CNC: elaborazione dei tempi e dei metodi di
lavoro, ricerca delle modifiche da attuare per ottimizzare la
produzione, archiviazione e modifica dei programmi.
Contributo alla creazione e gestione del magazzino utensili.
_______________________________________________
1991-1997: lavori estivi della durata di 2/4 mesi presso
alberghi o ristoranti della zona. Mansioni di barista e/o
cameriere.
___________________________________________________________
_

Istruzione

1990 – 1996 I.T.I.S. Leonardo Da Vinci – Rimini
 Diploma di perito elettronico e telecomunicazioni conseguito
nell’ anno 1995 con votazione 54/60.
 Corso di CAD e programmazione macchine industriali
effettuato nell’ anno 1995/96 presso l’ I.R.F.A –
Confartigianato di Rimini: corso composto da 600 ore di
teoria + 200 ore di stage effettuato presso la ditta M.T. –
lavorazioni meccaniche di San Giovanni in Marignano.
Rilascio attestato di “Programmatore macchine CNC con
ausilio di sistemi CAM”.

Altre qualifiche

Corso di programmazione per centri di lavoro Mandelli con
CNC Plasma effettuato ad aprile 1998 presso la ditta
Mandelli S.p.a. di Piacenza con rilascio di relativo attestato.
Corso di Mastercam di 40 ore effettuato a luglio 98 presso la
FOM industrie di Misano Adriatico.
Corso di Mastercam versione 7.2 (30 ore) effettuato alla FOM
industrie in seguito all’ acquisto del prodotto (Novembre 99).

Conoscenze

Elettronica in generale, componenti elettrici ed elettronici,
azionamenti, inverter, assi controllati.
Meccanica, tutto cio’ che è inerente alle lavorazioni su centri di
lavoro (disegno, materiali, utensileria, fresatura, foratura, ecc..)
Macchine a controllo numerico: controlli Plasma, Siemens
810D/840D, Fanuc, Num, Esa
Programmi di gestione e catalogazione magazzino utensili
Windows 95/98/NT/Xp, Office,e programmi correlati, utilizzo
internet, appassionato di fotografia digitale. Programmi per il
controllo e la programmazione fresatrici CNC

Lingue straniere

Inglese studiato alle scuole medie e superiori
1996/1997 – Corso di lingua inglese effettuato presso la British
School di Riccione con rilascio dell’ attestato di 3° livello PET
(Preliminary English Test).
Discreta conoscenza dello spagnolo accumulata viaggiando.
Nei due anni in canada ho perfezionato ovviamente l’ inglese
scritto e parlato. Ho dialogato frequentemente spagnolo e
raggiunta una conoscenza base del francese.

Servizio militare

Servizio civile svolto da dicembre 96 a ottobre 97 presso il
Comune di Bellaria – Igea Marina.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003

