
COMMERCIALE ESTERO

Inquadramento: CCNL Farmaceutico
Laurea in Scienze Politiche
RAL: 35.000 €
Età: 43 anni

Il candidato ha maturato esperienza presso aziende operanti nel settore farmaceutico 
e turistico occupandosi di sviluppo e gestione clienti, organizzazione e partecipazione 
a fiere ed eventi, marketing e comunicazione Italia-Estero, CRM clienti, comunicazione 
e Web management.

Lingue: Francese madrelingua, ottimo inglese.

TECNICO INFORMATICO & MANUTENZIONE MACCHINARI OFFICINA 

Inquadramento: CCNL Metalmeccanica Industria
RAL 30.000 € 
Età: 31 anni
Titolo di studio: Diploma di Geometra; Ingegneria Informatica

 (16 esami sostenuti) 
    

Esperienza Esperienza nel settore dell’Information Technology in ambito 
sistemistico ed help desk in vari contesti aziendali. Attualmente all’interno 
della stessa azienda gestisce anche la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei macchinari di officina : tornio, frese, macchine per il taglio macchinari. 
Si occupa anche di collaudo e verifica periodica dispositivi sicurezza. 
Persona motivata, intraprendente, flessibile, dinamica, abituata ad 
interagire con gli altri. Precisione, serietà, entusiasmo, professionalità, 
completano il profilo.

Lingue: Inglese tecnico livello buono.
Conoscenze Informatiche : SQL, C++, C#, HTML, Oracle, Microsoft Visual 
Studio.NET 

CAPOTURNO E MANUTENTORE MACCHINARI STAMPA

Inquadramento: CCNL Editoria e Grafica Industria 
RAL 26.000 €
Età: 38 anni
Titolo di studio: Maturità scientifica

Il  ca Candidato con pluriennale esperienza come capoturno presso azienda 
operante in ambito tipografico gestendo i turni di 25 lavoratori. Ottima conoscenza 
di macchine "Bowe", "Cmc","Buhrs" e "Bell&Howell", taglierine "Bowe" e "Muller", 
piegatrici "Baum Folder", svolgitori "A7 GR Automazioni", cellophanatrici di riviste 
"Cmc", regettatrici "Mosca’’.
   

UFFICIO FINANZIARIO  

Inquadramento: CCNL Commercio
RAL: 35.000 €
Età: 30 anni
Titolo di studio : Laurea triennale in Banca, Finanza, Mercati Finanziari. 
  
Ha maturato pluriennale esperienza in qualità di impiegato addetto alla gestione pratiche
di finanziamento e leasing, assistenza post vendita su servizi assicurativi, verifica rapporti
mensili di vendita, tenuta archivio clienti, gestione accettazioni/rifiuti di finanziamento.

Buona conoscenza dei principali strumenti informatici.

Lingue: inglese e spagnolo ottimo.
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