
 

  

 
1. Impiegata Commerciale 
 
Età 40-50. Laureata con Diploma universitario internazionale di Interprete e Traduttore. 
Ha maturato esperienza come impiegata commerciale Italia e estero in diversi settori. Si è 
occupata della ricerca e del contatto coi clienti, della promozione prodotti, e della ricezione 
ordini. Attualmente in forze in azienda del settore abbigliamento dove svolge mansioni 
commerciali e di assistente al campionario. Si è inoltre occupata di tradizione di manuali e 
cataloghi verso la lingua inglese. 
Buona conoscenza di inglese, francese, tedesco e spagnolo 
Residenza: Provincia di Reggio Emilia. 
 
 
 
2. Avvocato libero professionista 
 
Età 40-50. Laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocato. 
Attualmente in forza presso uno studio legale associato dove si occupa di diritto civile. 
Nel corso della sua esperienza si è specializzata in: recupero crediti e procedure esecutive, 
responsabilità̀ civile, diritto di famiglia, infortunistica stradale, responsabilità̀ medica, 
risarcimento danni in generale, contravvenzioni stradali, diritto condominiale, locazioni.  
Discreta conoscenza dell’inglese. 
Residenza: Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
3. Assistente alla poltrona  
 
Età 50-55 anni. Ha maturato trentennale esperienza come assistente alla poltrona 
odontoiatrica presso diversi studi. Nello svolgere tale mansione si è specializzata 
partecipando a corsi di formazione di implantologia e di igienista.  
Essendo in possesso del diploma di Maturità d’Arte e ha inoltre ricoperto il ruolo di supplente 
di educazione tecnica presso una scuola media. 
Ha recentemente conseguito il corso per alimentarista HACCP presso sede USL, in virtù di 
questa formazione si rende disponibile come inserviente nelle scuole, asili nido e mense 
scolastiche. 
Residenza: Provincia di Mantova 
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4. Direttore Operativo 
 
Età 40-50. Dottorato di Ricerca in Sociologia e Politica Sociale 
Ha maturato competenze e ricoperto diversi ruoli manageriali per aziende del settore 
immobiliare e dei servizi. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Operativo. Ha maturato 
competenze in ambito commerciale con l’acquisizione di contratti sia in ambito pubblico che 
privato, in ambito operativo attraverso l’organizzazione della sicurezza e della gestione del 
personale, e in ambito finanziario.  
Buona coscienza di inglese, francese e spagnolo. 
Residenza: provincia di Bologna. 
 
 
 
5. Impiegata Amministrativa 
 
Età 40-50. Diplomata in Ragioneria con indirizzo amministrativo. 
In forze presso una società di ingegneria e architettura come impiegata amministrativa e 
contabile. 
Nel ricoprire questo ruolo si occupa di fatturazione e della registrazione delle fatture, del 
registro contabilità clienti e fornitori, della gestione e degli adempimenti F24, della 
liquidazione IVA e di tutte le scadenze amministrative. 
Ottima conoscenza del gestionale AD Hoc Revolution di Zucchetti. 
Buona conoscenza di inglese. 
Residenza: provincia di Modena. 
 
 

 
 
 
 
 


