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Informazioni personali  

Cognome/Nome Tomaello Giovanni 

Indirizzo Via dei Bersaglieri 24 – 31030 – Breda di Piave  (TV) - Italia 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Mirano (VE), 26/03/1965  

Sesso Maschio  

  

Esperienza professionale  

  

Date 01/2019 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Team leader area produttiva Magnesio  

Principali attività e responsabilità Responsabile Reparto Bassa Pressione (Magnesio AZ91), assemblaggio stampi, trattamenti termici 
(Magnesio AZ91), trattamenti termici alluminio e alluminio forgiato,programmazione della produzione. 

Nome del datore di lavoro OZ S.P.A San Martino di Lupari  PD 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 

  

Date 12/2009 – 12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Team leader linea fonderia bassa pressione 

Principali attività e responsabilità Responsabile Reparto Fonderia Bassa Pressione (Alluminio), assemblaggio stampi,trattamenti 
termici alluminio, centro fusorio, Linea Fluoformatura. 
Responsabile Reparto Bassa Pressione (Magnesio AZ91), assemblaggio stampi trattamenti 
termici (Magnesio AZ91), programmazione della produzione. 
Responsabile Reparto Fonderia Gravità e centro fusorio. (2009-2013) 

Nome del datore di lavoro OZ S.P.A San Martino di Lupari  PD 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 

  

Date 01/2007 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Team leader linea bassa pressione fluoformato, trattamenti termici e lavorazione meccanica 

Principali attività e responsabilità Responsabile Reparto Fonderia Bassa Pressione (Alluminio) , assemblaggio stampi,trattamenti 
termici alluminio, centro fusorio, Linea Fluoformatura e Reparto lavorazione meccanica. 
Responsabile Reparto Bassa Pressione (Magnesio AZ91), assemblaggio stampi trattamenti 
termici (Magnesio AZ91), programmazione della produzione. 

Nome del datore di lavoro OZ S.P.A San Martino di Lupari  PD 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 
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Date 01/2000 – 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile Reparto Fonderia Bassa Pressione 

Principali attività e responsabilità        Responsabile del reparto di fonderia Bassa Pressione Alluminio . 
supporto alla fonderia, supporto all’attrezzeria stampi e assemblaggio stampi, supporto e 
sviluppo fonderia Mg. 

Nome del datore di lavoro OZ S.P.A San Martino di Lupari  PD 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 

  

Date 01/1998 – 12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti   Supervisore alla produzione di ruote in magnesio e alluminio in bassa pressione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore delle risorse umane addette alla produzione di ruote in lega di Magnesio 
AZ-91 e Alluminio AlSi7e AlSi11. Ottimizzazione della produzione (efficientamento e riduzione 
scarti e ripassi). 

Nome del datore di lavoro OZ S.P.A San Martino di Lupari  PD 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 

  

Date 02/1992 – 12/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di turno e fine 1997 assistente al caporeparto 

Principali attività e responsabilità Avvio reparto per la Fusione di ruote in Magnesio 
Passaggio interno all’azienda dalla fonderia alluminio ad un nuovo reparto sperimentale 
per la fusione di grezzi in magnesio AZ-91 in bassa pressione e alta pressione in AM60. 
Mansioni generali nel primo biennio, poiché il reparto era sperimentale ed il personale era 
formato da 4 persone più il caporeparto. 
Mansioni definitive con qualifica di responsabile di turno con l’aumento del personale da 
4 a 12 persone. 
Sperimentazione durata circa dal 92 al 94 fino a portare il reparto in produzione con grezzi che 
variavano dalle competizioni rally-superturismo-formula3 ed infine primo equipaggiamento 

Nome del datore di lavoro SPEEDLINE COMPETITION di Santa Maria di Sala 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 

  

Date 1989 – 1992 

Lavoro o posizione ricoperti  Fonditore ( specializzato ) 

Principali attività e responsabilità Addetto alla manutenzione di stampi in produzione per la fusione di ruote in lega di alluminio in 
bassa pressione in AlSi 7- AlSi 9 - AlSi 11 (primo equipaggiamento) e tecnico di processo. 
Addetto saltuariamente al centro fusorio e trattamenti termici di ruote in lega di alluminio. 

Nome del datore di lavoro SPEEDLINE a Tabina di Santa Maria di Sala 

Tipo di attività o settore Metalmeccanica Fonderia alluminio e magnesio in bassa pressione 

  

Istruzione e formazione  

Date 2002-oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione aziendale sui principi della Lean Production 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

5S, Lean Accaunting, Standard Work, Flusso Continuo. One Peace Flow,Just in Time, 
Produzione Livellata, Riduzione degli Sprechi, Produzione secondo Tack Time, Andon, Kanban, 
Miglioramento continuo,Riduzione dei set-up, Operazioni Standard,Controllo Visivo 
In 13 anni partecipo a circa 52 kaizen su 100 svolti in azienda. 

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

Jf Sutter Consulting 
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Date 2011-2014  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 
Diploma di Counselor di base 

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

Istituto tecnico per geometri cavalli conti (Pordenone) 
Modelli di Comunicazione (Milano) 

Date 2013-2014 

 Corso “EXPERIENTAL TRAINING” e “ SMALL TECNIQUE” 
Corso “EXPERIENTAL TRAINING” e “ SMALL TECNIQUE” 

Date 2008-2009 

 Certificazione " LIVELLO MASTER" ( 2 anni ) PNL SISTEMICA 

Date 2009 

 Seminario internazionale di David Gordon "l'arte della metafora" 

                                                       Date 2007 

 Corso di metodologie di apprendimento “LEARNING STRATEGIES” 

                                                       Date 2006 

 Seminario full immersion BELIEVE di Roberto Re "FIRE WALKING" 

  

 Capacità e competenze tecniche   

 Conoscenza di vari applicativi per la gestione della produzione e versamento a magazzino 
(AS400) Conoscenza dei sistemi Windows - buona conoscenza del pacchetto Office (Word - Excel –
Outlook 
Dirigente squadra di basket wellfit Union Piave 

Altra(e) lingua(e)    inglese - scolastico 

  

  

  

  

 


