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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Odorico 
 

  

Borgo Fabbro, 11 - 33010 Magnano in Riviera - Udine 

   346-5367268 

michele@sgmo.it 

www.sgmo.it 

       Revisione WEB del 27 Giugno 2018 

Sesso maschile | Data di nascita 05/10/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
  

AD OGGI 
POSIZIONI RICOPERTE 

Con partita IVA – Servizi alle aziende 
Attualmente collaboro con un negozio di macchine ed attrezzature agricole. Mi occupo sia 
della parte vendite che della parte magazzino ricambi, richieste di approvigionamento, 
carico, scarico, sistemazione scaffali, movimentazione anche con l’uso del CARRELLO 
ELEVATORE con regolare PATENTINO. Sono abilitato all’uso di GRU su Autocarro. 
Collaboro anche con un’azienda che costruisce macchine automatiche occupandomi della 
promozione del prodotto con attività di direct marketing finalizzate alla vendita presso clienti 
NORD ITALIA. Offro inoltre i miei servizi per attività gestionali straordinarie che non 
possono essere svolte dal personale aziendale per carenza di tempo. 

2007 – ad oggi Lavoratore autonomo con partita iva offrendo alle aziende: 
▪ Servizi commerciali. Direct marketing, promozione e vendita del prodotto, partecipazione  

a fiere di settore. 

▪ Attività di magazzino. Accettazione e controllo materiali, posizionamento in magazzino anche 

mediante l’utilizzo di carrello elevatore. Contabilità di magazzino, carico, scarico, scritture ausiliarie, 
bollettazione/fatturazione. 

▪ Servizi informatici. Progettazione e realizzazione di applicazioni gestionali finalizzate 

alla risoluzione di specifiche problematiche aziendali 

▪ Analisi dei flussi aziendali, collaboratore esterno nell'impostazione della gestione di  

magazzino, nella contabilità industriale ed in tutte le aree del ciclo attivo dell'azienda 

Attività o settore Servizi gestionali alle PMI  

2005 - 2006 Collaboratore esterno a progetto 

"PINOSA SRL" Tarcento, Udine 

▪ Promozione tecnico/commerciale del prodotto 

▪ Gestione di fiere di settore, dimostrazioni e manifestazioni commerciali finalizzate  
a trasmettere la conoscenza del prodotto 

Attività o settore Macchine automatiche  

2002 - 2004 Responsabile della programmazione, logistica, acquisti e magazzino 

"PINOSA SRL" Tarcento, Udine 

▪ Responsabile acquisti 

▪ Programmazione e consuntivazione delle commesse di lavorazione 

▪ Gestione dei magazzini e della logistica 

▪ Responsabile sistema gestionale aziendale 

Attività o settore Officina meccanica, progettazione e costruzione di macchine automatiche  

http://www.sgmo.it/
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1993 - 2001 Responsabile di magazzino, spedizioni e fatturazione 

"TONON SPA" Manzano, Udine 

▪ Responsabile di tutti i magazzini (materia prima, semilavorati, prodotti in corso di lavoro,  
prodotti finiti) 

▪ Gestione fiscale di magazzino e valorizzazione 

▪ Dal 1999 responsabile ufficio spedizioni e fatturazione 

▪ Dal 2000, in staff con la Direzione Generale, responsabile ASSICURAZIONE QUALITA' 

(gestione e coordinamento del sistema di qualità certificato ISO 9001) 

Attività o settore Mobilificio, progettazione e costruzione di elementi d'arredo  

1990 - 1992 Responsabile magazzino prodotto finito e spedizioni 

"ASEM SPA" Buja, Udine 

▪ Logistica e gestione del magazzino prodotti finiti e spedizioni 

▪ Responsabile reparto imballaggio 

▪ Responsabile ufficio spedizioni e fatturazione 
 

Attività o settore  Settore IT, progettazione e costruzione personal computers e sistemi 
di automazione industriale 

1989 Impiegato di concetto addetto al magazzino ed alle spedizioni 

"CASCAMI SETA Filatura delle Venezie SPA" Tarcento, Udine 

▪ Gestione contabile del magazzino 

▪ Logistica delle spedizioni 

▪ Bollettazione e fatturazione 

Attività o settore Settore tessile, filatura di cascami di seta  

1986 - 1988 Responsabile magazzino prodotto finito e spedizioni 

"MODERN DESIGN SPA" Faedis Udine 

▪ Responsabile magazzino prodotto finito 

▪ Responsabile reparto imballaggio e spedizione 

Attività o settore Mobilificio, costruzione di mobili per ufficio  

1980 - 1985 Operaio specializzato settore metalmeccanico 

"TECCO" Pasian di Prato, Udine 

▪ Operaio addetto alle macchine utensili 

▪ Saldatore di componenti in ottone 

Attività o settore  Officina meccanica, produzione di dispositivi per la spillatura della birra  

1979 - 1982 Lavapiatti addtto alla pulizia della cucina 

"OSTERIA DA SANTINE" Tarcento, Udine (lavoro occasionale nei fine settimana) 

▪ Addetto alla pulizia della cucina, lavastoviglie 

▪ Aiuto cuoco, piccole preparazioni 

▪ Aiuto banconiere bar 

Attività o settore  Ristorazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

1995 -         Corsi di formazione e approfondimento continuo  

▪ Approfondimenti su tecniche gestionali “LEAN” (pensiero snello, gestione snella) 

▪ Corso sulla sicurezza e l’uso del carrello elevatore frontale 

▪ Approfondimenti continui su Marketing B2B e Strategie di Vendita. 

▪ Corso sulla direttiva macchine 98/37 CE 

▪ Corso di aggiornamento sulla normativa fiscale applicata alle spedizioni extra-cee 

▪ Corso di aggiornamento "Dalle ISO 9000 alle Vision 2000" 

▪ Corso per "Ispettori interni di Sistemi Qualità" 

▪ Corso di formazione e addestramento per valutatori interni del sistema qualità 

▪ Corso "Il controllo statistico per la qualità" 

▪ Corso avanzato per responsabili di sistemi qualità   

1977 - 1979 Corso di formazione professionale  

Centro di formazione professionale di Cividale del Friuli  

▪ Meccanico attrezzista specializzato 

Lingua madre 

 

Altre lingue 

Italiano 

 

Conoscenza scolastica del francese. Rudimenti di spagnolo e di inglese parlati acquisiti "sul campo" 
per necessità di lavoro. 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite in settori eterogenei: 
- organizzazione e gestione di corsi di formazione all'interno del sistema di qualità  

certificato ISO 9001. 
- promozione commerciale di prodotto, gestione di fiere e manifestazioni commerciali 
- trattative commerciali articolate 
- attività di vendita al dettaglio 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ capacità di realizzare programmi informatici ed interfacce utente nel linguaggio VBA 
(visual basic for application). 

▪ capacità di realizzare e gestire siti web semplici (linguaggio HTML) 

Altre competenze ▪ ottima capacità di adattamento a nuove situazioni lavorative e relazionali 

▪ entusiasmo nell'affrontare nuovi argomenti 

▪ capacità di sacrificio acquisita anteponendo la soluzione del problema a qualsiasi altra attività 
personale 

▪ empatia con il cliente nella gestione della fase d’offerta, durante la successiva trattativa, nella fase di 
vendita e post vendita 

Patente di guida Categoria B 

Patentini / Abilitazioni Patentino di abilitazione all’uso del carrello elevatore, scadenza 01/07/2022 

Abilitazione all’uso di GRU su autocarro, scadenza 23/06/2023 

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”. 


