
 

  

 
1. Addetta al Servizio di prevenzione e protezione    
 
Età 45-55. Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne Europee. 
Nella sua ultima esperienza lavorativa ricopriva il ruolo di ASPP presso azienda di pulizie 
industriali nel settore agroalimentare. Era incaricata delle attività finalizzate alla prevenzione 
e protezione dai rischi nell’ambiente aziendale, inoltre ha contribuito all’acquisizione delle 
certificazioni Iso 14001 e Osha 18001.Nell’ambito della qualità ha rinnovato la certificazione 
Iso 9001. Precedentemente ha lavorato come interprete e traduttrice in diversi settori. 
Buona conoscenza di inglese, francese e tedesco. 
Residenza: Provincia di Modena. 
 
2. Assistente Stilista 
 
Età 30-40. Diplomata in fashion design presso lo IED moda lab di Milano.  
Durante la sua esperienza lavorativa come assistente stilista si è occupata di sviluppare le 
collezioni dalla ricerca e studio delle tendenze e di cercare i materiali, tessuti e accessori, 
occupandosi del disegno dei figurini e dei capi in piano, seguendo lo sviluppo dei prototipi e 
coordinando i look agli shooting e alle presentazioni delle collezioni.  
Utilizza autonomamente gli strumenti informatici del pacchetto Adobe, Photoshop e 
Illustrator.  
Buona conoscenza dell’inglese. 
Residenza: Provincia di Modena 
 
3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Età 30-35 anni. Laureato in Ingegneria Ambientale e Iscritto all’albo degli Ingegneri come 
Ingegnere civile a ambientale. 
Attualmente impiegato come Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e 
Responsabile del sistema di Gestione Ambientale. Nel ricoprire tali ruoli si occupa di 
individuare i fattori di rischio degli ambienti di lavoro, elaborare le misure preventive e 
protettive, elaborare le procedure di sicurezza e proporre i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori. 
Buona conoscenza di inglese   
Residenza: Provincia di Modena 
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4. Impiegata Fiscale 
 
Età 30-40. Laureata in Giurisprudenza. 
Attualmente in forza presso studio commercialista come impiegata fiscale dove si occupa 
della compilazione modulo 730, della dichiarazione dei redditi, delle dichiarazioni e 
versamenti IMU e TASI, della compilazione della certificazione unica e del modello 770, 
dell’elaborazione delle buste paga. 
Inoltre assiste le aziende clienti nella valutazione delle assunzioni, nell’elaborazione dei 
contratti. 
Utilizzo dei gestionali Inaz e Zucchetti. 
Buona coscienza dell’inglese. 
Residenza: provincia di Modena. 
 
 
5. Impiegata ufficio amministrazione personale 
 
Età 20-30. Neolaureata in Scienze Giuridiche dell'impresa e della pubblica amministrazione. 
Attualmente tirocinante presso ente di consulenza del lavoro dove ricopre il ruolo di impiegata 
per l’ufficio di amministrazione del personale.  
In precedenza ha svolto uno stage universitario presso un istituto bancario. 
Durante gli anni di studio ha lavorato presso scuola dell’infanzia come assistente all’infanzia 
e presso istituto superiore come tutor per ragazzi con disabilità. 
Buona conoscenza di inglese, francese e spagnolo. 
Residenza: provincia di Modena. 
 
 

 
 
 
 
 


