
 

  

 
1. Impiegata amministrativa e tributaria   
 
Età 30-40. Laureata in giurisprudenza. 
Dopo aver svolto pratica forense presso studio legale ha lavorato come impiegata 
amministrativa e fiscale presso un sindacato e successivamente presso uno studio di  
commercialisti dove attualmente è assunta.  
Ha frequentato un corso di formazione nell’amministrazione ed elaborazione buste paghe su 
gestionali inaz e zucchetti apprendendo la stesura di buste paga manuali, la contrattualistica, 
le pratiche di assunzioni, e, in generale tutte le pratiche relative all’amministrazione del 
personale 
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
 
2. Graphic designer   
 
Età 30-40 anni. Diplomata all’ Accademia di Belle Arti in Scenografia. 
Attualmente assunta presso azienda del settore moda dove si occupa della progettazione 
labelling e packaging coordinato mirato sul cliente, della progettazione e realizzazione del 
campionario stagionale di tendenza. Si occupa inoltre della promozione dell’immagine 
aziendale tramite vari canali di comunicazione, in particolare della partecipazione a fiere in 
Italia e all’estero. 
Ha inoltre collaborato con diverse aziende per grafiche di loghi, siti e cd multimediali. 
Buona conoscenza di inglese e francese  
Residenza: Provincia di Modena 
 
 
 
3. Marketing offer manager 
 
Età 40-50 anni. Laureato in ingegneria elettronica. 
Ha maturato ampia esperienza nel Marketing Prodotto, come Offer Manager e Product 
Manager, dopo una prima esperienza nelle vendite. Nella sua ultima esperienza lavorativa, 
presso importante azienda dell’elettronica, si occupava di roadmap strategica a medio 
termine, roadmap prodotto a corto termine, pricing, benchmarking della concorrenza, 
specificazione e lancio dei nuovi prodotti e canali di accesso al mercato. E’ titolare di alcuni 
brevetti internazionali. 
ottima conoscenza di inglese e francese 
Residenza: provincia di Bologna 
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4. Responsabile amministrativa 
 
Età 40-45. Attualmente assunta presso azienda del settore tessile. Nella sua decennale 
esperienza nell’ambito amministrativo ha maturato conoscenze nella contabilità generale, 
nella gestione banche, clienti e fornitori, nella fatturazione, nella gestione costi di acquisto e 
nella redazione del bilancio. 
Si è inoltre occupata di amministrazione del personale, in particolare di gestione delle 
presenze, controllo buste paga e pagamento modelli F24. 
Residenza: provincia di Modena. 
 
 
 
5. Assistente enologo 
 
Età 25-30. Laureato in scienze e tecnologie agrarie e forestali.  
Come assistente enologo si è occupato delle analisi chimiche e della gestione dei prodotti 
vinicoli nelle diverse fasi. Nelle precedenti esperienze lavorative ha svolto mansioni di 
responsabile del controllo dei processi di vinificazione e referente ufficio qualità, maturando 
conoscenze sulla tracciabilità e sulla valutazione dei prodotti vinicoli nelle diverse fasi. 
Ha recentemente frequentato il corso IFTS “tecnico per la realizzazione e 
internazionalizzazione dei prodotti agro- alimentari made in Italy” presso IFOA. 
Residenza: Provincia di Modena 
 

 
 
 
 
 


