
 

  

 
1. Manager    
 
Età 40-50. Manager con ventennale esperienza nell'industria delle macchine automatiche. 
Ha maturato competenza negli ambiti di area tecnica, produzione, qualità̀, logistica e 
acquisti, miglioramento dei processi e gestione dei clienti.  
Ha svolto ruoli di Operations Manager, di Direttore di Stabilimento, Responsabile di 
Produzione e Key account. Nell’area tecnica, ha organizzato il miglioramento delle fasi di 
progettazione. Ha ristrutturato e riorganizzato processi produttivi di divisione, affrontando 
problematiche sia di produzione che di qualità̀ e service.  
Buona conoscenza dell’inglese. 
Residenza: Provincia di Ravenna. 
 
 
 
2. Addetto all’amministrazione del personale  
 
Età 25-35 anni. Dopo essersi laureato in Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica 
Amministrazione ha maturato esperienza come tirocinante presso studi di consulenza del 
lavoro dove ricopriva il ruolo di addetto paghe e HR specialist.  
Nelle sue esperienze lavorative si è specializzato nell’utilizzo dei software gestionale paghe 
Zucchetti Omnia, rilevazione presenze Zucchetti Project e gestionale paghe TeamSystem. 
Buona conoscenza di inglese   
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 
 
3. Communication Designer  
 
Età 20-30. Laureata in Design e Comunicazione. 
Si è specializzata frequentando corsi e master di Web design e web Marketing, ad oggi 
iscritta al corso di laurea specialistica in “Design per l’innovazione”. 
Attualmente ricopre il ruolo di responsabile e-commerce e web designer per un rivenditore 
di oggettistica on-line per il quale si occupa della produzione fotografica, 
dell’aggiornamento del sito e dei contenuti da inserire all‘interno dei Social media. 
Residenza: provincia di Napoli. 
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4. Impiegata amministrativa  
 
Età 20-30 anni. Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore Informatico. 
Attualmente in forza presso azienda del settore telefonia e accessori dove si occupa della 
gestione della contabilità̀ agenti, dell’archiviazione aziendale e di supportare la contabilità̀ 
fornitori.  
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic, Asp (VBScript), Html; e 
dei software gestionali amministrativi e contabili Sap, Datev Koinos, Spring, Metodo 
Evolutions.  
Buona conoscenza di inglese e tedesco 
Residenza: provincia di Reggio Emilia. 
 
 
 
5. Responsabile ufficio acquisti  
 
Età 40-50. Nella sua ultima esperienza lavorativa presso azienda metalmeccanica ha 
ricoperto i ruoli di: Responsabile ufficio acquisti, Responsabile Sistema Gestione Qualità. 
Nello svolgere tali mansioni si occupava della gestione delle spedizioni per Italia e estero, 
della formulazione offerte e della gestione degli ordini. 
Era inoltre Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza, Addetto Primo Soccorso e 
Addetto Antincendio. 
Residenza: Provincia di Modena. 
 
 

 
 
 
 
 


