
 

  

 
 
1. Neodiplomata in economia aziendale 
 
Età 20-25. Diplomatasi con la qualifica di Operatore Amministrativo- Segretariale, nel corso 
dei suoi studi si è specializzata in contabilità, gestione ordini, compilazione paghe e contributi, 
gestione post- vendita e reclami. 
Ha svolto stage scolastici presso studi di consulenza del lavoro e un breve tirocinio presso 
negozio di abbigliamento. 
Buona conoscenza dell’inglese. 
Residenza: Provincia di Modena 
 
 
2. Responsabile Ufficio Tecnico 
 
Età 40-50. Laureata in Scienze Matematiche.  
Ha maturato le sue esperienze lavorative nel settore dell’automazione. Ha iniziato il suo 
percorso lavorativo come progettista meccanico, divenendo poi responsabile ufficio tecnico. 
Nel ricoprire questo ruolo si occupa del coordinamento del reparto di progettazione, della 
gestione e organizzazione del carico di lavoro aziendale, dell’analisi e verifica di progetti e 
dell’analisi di preventivi e consuntivi. 
Buona conoscenza di inglese e francese. 
Residenza: provincia di Modena. 
 
 
3. Operaio 
 
Età 30-35 anni. Attualmente in forza come operaio addetto alle operazioni di montaggio, 
assemblaggio e produzione di articoli in gomma plastica per azienda del settore biomedicale. 
È inoltre addetto al rifornimento dei materiali dal magazzino.  
Nelle sue precedenti esperienze lavorative si è occupato di spedizioni, maturando esperienza 
nell’espletamento delle pratiche di trasporto merci. 
Conoscenza dei gestionali AS400 e dei gestionali di spedizioni. 
Buona conoscenza delle lingue inglese e tedesco e a livello scolastico del francese. 
Residenza: Provincia di Modena 
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4. Operatrice Fiscale/ Impiegata Amministrativa 
 
Età 30-40 anni. Diplomata come ragioniere e perito commerciale. Ha maturato decennale 
esperienza presso centri di assistenza fiscale. Nel ricoprire tale mansione si è occupata di 
dichiarazione dei redditi ovvero dichiarazione 730, unico, ici/imu/tasi. Inoltre, ha maturato 
esperienza sia come front office che come back office. 
Conoscenza di inglese e francese 
Residenza: Provincia di Reggio Emilia 
 
 
5. Segretaria 
 
Età 30-35. Diplomata come Odontotecnico, ha maturato decennale esperienza come 
segretaria e receptionist presso diversi studi medici e dentistici. 
In precedenti esperienze ha ricoperto il ruolo di assistente ausiliario presso studio dentistico. 
Grazie a un’esperienza lavorativa all’estero ha maturato un’ottima conoscenza dell’inglese. 
Inoltre, si sta laureando in scienze Giuridiche. 
Residenza: provincia di Reggio Emilia 
 
 
 


