
PROFILO SINTETICO  RIF. & DATI ANAGRAFICI 

 
IMPIEGATA COMMERCIALE E UFFICIO ACQUISTI 

Laureata in Marketing e comunicazione d’azienda, buona conoscenza della 
lingua inglese e spagnola, con esperienza decennale nella GDO come Store 
Manager. Negli anni ha gestito e analizzato l’andamento vendite, la politica dei 
prezzi, l’organizzazione del budget annuale, il rapporto con clienti e fornitori. 
E' alla ricerca di una realtà dove ampliare e sviluppare le proprie capacità. 
Disponibile ad un inserimento nell’ufficio commerciale o nell’ufficio acquisti di 
un’azienda del territorio.  
 
IMPIEGATA SEGRETERIA 

Diplomata segretaria d’azienda, dopo un periodo di assenza professionale 
vorrebbe cimentarsi in un ambito che consenta di unire le attività di back office 
al contatto con le persone. Negli anni di attività lavorativa si è occupata di 
gestione del centralino e accoglienza clienti, organizzazione archivio e data 
entry; disbrigo scambi informativi con clienti e fornitori; gestione della cassa e 
gestione agenda elettronica. E’ alla ricerca di una occupazione come addetta 
alla segreteria front e back office.  
 
ADDETTA ALLE VENDITE  

Esperta in gestione del punto vendita, con mansioni di amministrazione, 
contabilità, rapporti con fornitori e assistenza alla vendita e cura del cliente. 
Buona conoscenza del pacchetto Office e degli applicativi informatici; durante 
la sua esperienza lavorativa anche in GDO, ha seguito l’assortimento dei 
prodotti per l’esposizione in area vendita occupandosi della gestione della 
cassa. Disponibile da subito è alla ricerca di una occupazione part time 
orizzontale e/o verticale anche su turni, compreso i festivi. 
 
IMPIEGATA UFFICIO PRODUZIONE MODA 

Ventennale esperienza nel settore moda come impiegata ufficio produzione, 
ha sviluppato competenze legate al controllo del ciclo produttivo, 
all’organizzazione della logistica/trasporti e al coordinamento organizzativo tra 
i vari reparti. Ottima conoscenza delle lingue inglese, slovacco, ungherese, ceco 
e russo e degli applicativi informatici Office Automation. Disponibile da subito 
per un impiego nel settore moda e comunicazione/organizzazione eventi.   
 
IMPIEGATA SEGRETERIA 

Diplomata perito turistico è alla ricerca di una occupazione come addetta alla 
segreteria front e back office. Negli anni di attività lavorativa in vari settori e 
mansioni, si è occupata anche di gestione del centralino e accoglienza clienti, 
organizzazione archivio e data entry; disbrigo scambi informativi con clienti e 
fornitori; gestione della cassa e gestione dell’agenda elettronica. 
 
IMPIEGATA AREA MARKETING-COMUNICAZIONE- WEB REPUTATION  

Laureata in Economia e Gestione Aziendale con diploma di Ragioniere 
Programmatore è alla ricerca di una occupazione in area marketing e 
comunicazione. Durante il percorso formativo e lavorativo, si è occupata di 
organizzazione archivio e data entry, creazione di contenuti per il web, 
gestione dei profili social, analisi di web reputation. È alla ricerca di una realtà 
aziendale attenta alla tematica della sostenibilità in quanto autrice di articoli 
scientifici sul tema, pubblicati durante il dottorato di ricerca.    
 

 

 

 

 

RIF. 17456/01 
 
Età: 38 anni 
Residenza: Rimini 
 
 
 
 
RIF. 17457/01 
 
Età: 51 anni 
Residenza: Rimini 
Categorie protette (L 68) 
 
 
 
 

RIF. 17457/02 
 
Età: 31 anni 
Residenza: Cerasolo di 
Rimini 
 
 
 
RIF. 17456/05 
 
Età: 55 anni 
Residenza: Montefiore 
Conca 
 
 
RIF. 17456/06 
 
Età: 50 anni 
Residenza: S. Giovanni in 
Marignano 
 
 
RIF. 17456/10 
 
Età 30 anni 
Residenza: S. Giovanni in 
Marignano 
 
 
 

 
 
 



ADDETTA ALLE VENDITE – CASSIERA - SCAFFALISTA 

Esperienza lavorativa decennale presso attività commerciali e anche in GDO, 
ha seguito l’assortimento dei prodotti per l’esposizione in area vendita 
occupandosi di assistenza alla vendita e cura del cliente e della gestione della 
cassa. Disponibile da subito è alla ricerca di una occupazione part time 
orizzontale e/o verticale anche su turni, compreso i festivi. 
 
 

RIF. 17456/11 
 
Età: 36 anni 
Residenza: Rimini 
 

 
 

 


