Stefano Rinaldi
Data di nascita: 13/06/1965
(+39) 3474901148

Nazionalità: Italiana

Sesso Maschile

stefanorinaldi65@gmail.com

via Sorbo 311/C Bozzano, 55054, Massarosa (LU), Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
07/2019 – ATTUALE – Lido di Camaiore, Italia
RESPONSABILE DI MAGAZZINO – GAIA S.P.A.
Impiegato di magazzino, referente di sede.
Gestione ordini e rapporti con fornitori e vettori, stoccaggio di merci in magazzino.
Gestione dei DPI dei lavoranti, fornitura per interventi di servizi idrici.
01/1997 – 06/2019 – Massarosa, Italia
RESPONSABILE DI PRODUZIONE - METALMECCANICO LIVELLO 5S – DENTAL MARKET SRL
Responsabile di produzione, specializzato 5S.
Organizzazione ed impostazione dei programmi di lavoro dei macchinari, controllo/supervisione delle lavorazioni degli
addetti di reparto.
Valutazione richiesta di acquisto di materiali necessari in reparto (anche pezzi di ricambio, macchinari e valutazioni
eventuali interventi esterni sugli stessi).
Controllo in accettazione dei materiali in arrivo.
Gestione e archiviazione documentazione tecnica, all'occorrenza supporto per tutte le attività in azienda.
G
 estione degli operatori di reparto.
Gestione nella produzione con certificazione ISO 9001.
Addetto alla tornitura automatica in sistemi di controllo STAR, RNC10 e YNC16 controlli Fanuc.
Utilizzo sistemi di appuntatura e saldatura TIG, acciaio Inox, saldatura tradizionale, saldatura a cannello, assemblaggio,
incisione laser e produzione di strumentario chirurgico dentale.
Lavorazione acciai speciali destinati alla chirurgia.
03/1990 – 12/1996 – Massarosa, Italia
RESPONSABILE DI PRODUZIONE – TECNICA DENTALE
Responsabile di produzione strumentario chirurgico.
07/1988 – 11/1989 – Camaiore, Italia
ASSEMBLAGGIO DI MODELLISMO – ELFER SAS
Assemblaggio di modellismo ferroviario.
07/1984 – 11/1989 – Lucca, Italia
SALDATORE – FUSTELLIFICIO FRATELLI GIANNINI SNC (FUSTELLIFICIO K2)
Addetto alla saldatura di fustelle.
Massarosa, Italia
COLLABORATORE SCOLASTICO – ENTE COMUNE DI MASSAROSA
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06/1983 – 10/1983 – Viareggio, Italia
MAGAZZINIERE – ECONAVI SRL
Magazziniere presso il supermercato.
07/1980 – 03/1983 – Bozzano Massarosa, Italia
APPRENDISTA ARTIGIANO FABBRO FUSTELLAIO – DITTA MENCHINI CARLO FUSTELLIFICIO MENCHINI MARCELLO
Ribattitura/molatura/saldatura di fustelle.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011 – 2021 – Viareggio
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE "GIORGIO TAZZIOLI, L'ASINO CHE VOLA"
Presidente dell'associazione di promozione sociale "Giorgio Tazzioli, l'Asino che Vola".
L'associazione senza scopo di lucro, promuove iniziative pubbliche, culturali, artistiche, ricreative, sportive e sociali
finalizzate al diritto di cittadinanza e inclusione sociale di persone con problematiche di disabilità, salute mentale,
dipendenze o disagio sociale con l'obiettivo di favorirne la fruizione soprattutto da parte di persone a rischio di
esclusione sociale, realizzando tutte quelle attività, con presenza costante, nei laboratori dell'associazione "L'Uovo di
Colombo" all'interno del servizio di inclusione sociale ASL/zona Versilia.
Le attività svolte sono idonee a favorire l'integrazione nella società civile, a promuovere convegni, seminari ed altre
iniziative sul territorio opponendosi all'emarginazione e all'esclusione che hanno oggetto le persone con disagio
psichico.
2014
DIPLOMA DI MATURITÀ: ATTIVITÀ SOCIALI - DIRIGENTE DI COMUNITÀ – Istituto tecnico di istruzione superiore "E.
Santoni", Pisa (Italia)
Conseguimento del diploma di maturità nell'ambito delle attività sociali.
11/2013 – 02/2014
CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI CESVOT "ASCOLTARSI PER ASCOLTARE"
Associazione "L'Uovo di Colombo" in collaborazione con AIDO di Viareggio, ASl12, Associazione Umanitaria Solidarietà
nel mondo, Provincia di Lucca, Croce Verde, Viareggio (Italia)
Basi per la predisposizione all'altro, migliorare la comunicazione dei volontari attivi, potenziamento del rapporto
comunicativo tra volontari attivi ed utenti dei servizi, discussioni, approfondimento e casi di studio simulati.
Docente Dott. Nicola Tricase. COD. F3701 durata ore 30
2012
TIROCINIO PSICO-PEDAGOGICO DI 70 ORE – Studio Dedalus, Piano di Mommio (Italia)
Tirocinio psico-pedagogico di 70 ore con la Dott.ssa Enrica Giannelli.
Prevenzione del disagio scolastico e problematiche rivolte allo sviluppo delle competenze relazionali.
2012
TIROCINIO DI SERVIZIO VOLONTARIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI DIRIGENTE DI COMUNITÀ
Tirocinio di servizio volontario all'interno del'Istituto Comprensivo Statale "L. Fibonacci" scuola materna, elementare e
media.
Assistenza e sostegno a soggetti deboli e con disabilità.
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2011 – 2012
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "PARENT-TRAINING"
Progetto pilota con approfondimenti di cinque casi di bambini con autismo e disabilità verbale che si è tenuto nei giorni
5-6-26-27 novembre 2011 presso l'auditorium della scuola media "E. Pea" di Seravezza e i giorni 17-18 marzo 2012
presso l'aula di formazione "Osterietta" nel comune di Pietrasanta.
Docente Dr.ssa Paola Magri responsabile del centro per l'autismo ASL2 Napoli.
2011
CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO A1 – Sede gruppo Fratres, Bozzano (Italia)
2007
ATTESTATO DI ADDETTO ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI DECRETO LEGISLATIVO DEL 19/09/94 N.626
Movimento carichi attraverso carrelli elevatori.
1998
CONVEGNO PROVINCIALE SULL'IMMIGRAZIONE – Auditorium "Pia Casa"
Attestato di partecipazione Comune di Lucca progetto immigrati , provincia di Lucca Consulto e immigrazione.
1996 – 1998
PROGETTO VILLAGGIO GLOBALE MULTIETNICO – Istituto comprensivo Massarosa 1, Massarosa
Attività nelle classi delle scuole elementari e medie dell'istituto come operatore nell'ambito del progetto "Villaggio
Globale Multietnico", con attività rivolte a tutti gli alunni anche disabili svolte nelle classi per un totale di 72 ore.
1994 – 1998
VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE "MONDO UNO"
Associazione rivolta al fenomeno dell'immigrazione, sul territorio della Versilia con progetti di inclusione e di formazione
con la Provincia di Lucca. Inoltre progetti scolastici di informazione patrocinati dai Comuni "Villaggio Globale
Multietnico".
1992 – 1995
VOLONTARIATO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI
Attività di volontariato di sostegno socio-educativo a due minori in condizioni socio-familiari molto problematiche, in
accordo con i servizi sociali territoriali della Versilia e della comunità-alloggio per minori via della Gronda, 147 – 55049
Viareggio (LU).

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

A1

A1

A1

A1

SCRITTURA
A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Gestione autonoma della posta e-mail
Social Network
Windows
GoogleChrome
Android
Elaborazione delle informazioni
Office
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office

Microsoft
Buona
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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