
 

  

 
1. Progettista Architettonico 
 
Età 35-45 anni. Conseguito il diploma di Geometra ha maturato esperienza presso studi di 
Ingegneria ricoprendo il ruolo di progettista architettonico. 
Nella sua ultima esperienza lavorativa si occupava di effettuare rilievi, di progettare e di 
dirigere lavori di fabbricati per civile abitazione, fabbricati rurali ed attività̀ commerciali. 
Eseguiva la redazione di diverse pratiche quali: pratiche catastali, D.I.A., S.C.I.A., pratiche di 
Condono Edilizio, Piano Casa e attestati di Prestazione Energetica. 
Buona padronanza dei software Primus, Temus Archicad, Autocad. 
Buona conoscenza dell’inglese.  
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
2. Responsabile Pubblicazioni Tecniche 
 
Età 45-55 anni. Dopo essersi diplomato come tecnico commerciale si è affacciato al mondo 
del lavoro come venditore e, successivamente, come consulente commerciale. Negli ultimi 
anni ha ricoperto il ruolo di responsabile delle Pubblicazioni Tecniche per due aziende del 
settore della meccanica.  
Le sue mansioni vanno dalla redazione di cataloghi, manuali e libretti d’uso alla gestione dei 
fornitori per i servizi di stampa e traduzioni.  
Buona padronanza dei sofware: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 
Acrobat Pro, Autodesk Inventor. 
Buona conoscenza dell’inglese. 
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
3. Impiegata Amministrativa 
 
Età 45-50 anni. Decennale esperienza nel campo amministrativo per aziende del settore 
tessile e abbigliamento. Attualmente in forze come impiegata dove si occupa della contabilità 
di clienti e fornitori, dei contatti con le banche e del recupero crediti. In precedenti esperienze 
ha inoltre svolto la mansione di impiegata per l’ufficio acquisti dove si occupava della gestione 
degli ordini dei fornitori e del controllo dell’avanzamento della produzione.  
Residenza: Provincia di Modena. 
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4. Addetto vendite/ gestione e-commerce 
 
Età 30-40 anni. Esperto di e-commerce di prodotti informatici.  
Nella sua esperienza lavorativa si è occupato della gestione acquisti e vendite, della 
fatturazione, dell’imballaggio e spedizione, e dell’assistenza clienti. 
Ha recentemente svolto uno stage che gli ha conferito competenze nel supporto Pc, 
nell’assistenza alle campagne pubblicitarie e nella creazione documenti. 
Cerca lavoro nella gestione delle vendite online, delle piattaforme e-commerce ed in tutte le 
fasi della vendita.  
Residenza: Provincia di Modena 
 
 
5. Responsabile di magazzino 
 
Età 50-60. Ventennale esperienza come responsabile di magazzino per aziende del settore 
tessile/abbigliamento. Nello svolgere la sua mansione si è occupata di bollettazione e 
fatturazione, dell’inserimento ordini, della logistica e della gestione del personale di 
magazzino. Nella sua ultima esperienza ha inoltre ricoperto il ruolo di assistente coordinatrice 
di campionario dove si occupava di archiviazione ed inserimento anagrafiche per accessori 
e campioni. 
Residenza: Provincia di Modena  
 
 
 
 


