
 

  

 
1. Geometra 
 
Età 20-25 anni. Neo diplomata come geometra, abilitata alla professione. 
Durante gli studi scolastici ha frequentato corsi di modellismo architettonico, di cantieristica 
e di gestione di cantieri e sicurezza come Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Inoltre, si è specializzate nell’utilizzo dei programmi Autocad, Autocad 3d e 
Stimatrix. 
Presso studio tecnico ha svolto un periodo formativo dove si è occupata della verifica 
dell'idoneità tecnico professionale delle imprese edili, nonché della gestione della sicurezza 
per la cantieristica. 
Buona conoscenza dell’inglese.  
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
2. Responsabile Commerciale Estero 
 
Età 40-45 anni. Dopo essersi diplomata in lingua inglese presso un istituto di Londra ha 
maturato esperienza come Buyer Assistant presso aziende del settore tessile all’estero. 
Rientrata in Italia ha ricoperto il ruolo di Responsabile Commerciale Estero per aziende del 
settore tessile dove si è occupata dell’intermediazione con clienti e fornitori esteri, della 
gestione e coordinamento delle collezioni e del monitoraggio e coordinamento delle 
spedizioni estere.  
Buona conoscenza di inglese, francese e tedesco. 
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
3. Responsabile di linea / coordinatrice di campionario maglieria 
 
Età 45-50. Ventennale esperienza nel settore tessile abbigliamento. Attualmente in forze 
come responsabile di linea e coordinatrice di campionario presso azienda di abbigliamento 
donna e bambino dove si occupa della ricerca tessuti ed accessori, dello sviluppo delle 
collezioni progettate, dello sdifettamento dei capi prima della produzione. 
Nelle precedenti esperienze ricopriva il ruolo di modellista di campionario per aziende 
specializzate nell’abbigliamento donna.  
Buona conoscenza del Gestionale AS 400. 
Residenza: provincia di Modena. 
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4. Export Manager    
 
Età 40-50. Laureato in Ingegneria Elettronica.  
Esperienza ventennale come Export Manager, si è occupato di ricerca, gestione e sviluppo 
di clientela internazionale. Ha maturato esperienza nell'acquisizione e start-up di nuovi 
mercati e nel consolidamento di quelli esistenti. Nelle ultime esperienze lavorative si è 
occupato della gestione di team di lavoro anche di diverse nazionalità, della definizione delle 
strategie commerciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Buona conoscenza di inglese e spagnolo. 
Residenza: provincia di Pisa. 
 
5. Responsabile amministrativa 
 
Età 45-50 anni. Decennale esperienza nel campo amministrativo per aziende del settore 
tessile e abbigliamento. Attualmente in forze come responsabile amministrativa dove si 
occupa della contabilità di clienti e fornitori, della preparazione delle dichiarazioni iva, della 
redazione del bilancio e della fatturazione italiana e estera. Inoltre gestisce i contatti con 
agenti di commercio, banche e studi legali.  
Buona conoscenza de Gestionale di contabilità AS/400. 
Buona conoscenza dell’inglese. 
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
 
 


