
PROFILO SINTETICO  RIF. & DATI ANAGRAFICI 

 

ISTRUTTORE FITNESS – PERSONAL TRAINER 

Attualmente iscritto alla facoltà di Scienze Motorie e Sportive della Salute di 

Urbino, disponibile da subito, compatibilmente con l’impegno accademico, a 

collaborare in qualità di assistente istruttore fitness, con aziende sportive e 

palestre del territorio. Il background scolastico e l’esperienza lavorativa 

precedenti gli hanno permesso di modificare il percorso professionale e di 

perfezionare l’attitudine allo sport rendendola il suo obiettivo lavorativo. 

 

TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Esperto in telecomunicazioni impianti FTTH e FTTCAB, pluridecennale 

esperienza nel settore, ha sviluppato nell’arco dell’attività lavorativa 

competenze di impiantistica civile/industriale, impiantistica di rete e sistemi di 

videosorveglianza; negli anni ha gestito costantemente rapporti con fornitori 

occupandosi di assistenza alla vendita e cura del cliente. Buona conoscenza del 

pacchetto Office e degli applicativi informatici. Disponibile da subito è alla 

ricerca di una occupazione part time e/o full time. 

 

ESTETISTA 

Ragazza giovane, con qualifica di operatore alle cure estetiche. 

Ha svolto periodi di stage in diversi centri estetici è alla ricerca di un centro 

nelle vicinanze di Bellaria, dove poter fare esperienza e crescere 

professionalmente anche in tirocinio. Preparata su manicure e pedicure. 

Si presenta in maniera educata, mostra grande volontà e motivazione. 

 

IDRAULICO 

Ragazzo giovane, ha frequentato la scuola di Termoidraulica a Morciano, non 

ha conseguito la qualifica, ma mostra una grande passione per il settore 

idraulico. Ha avuto qualche piccola esperienza e cerca un’azienda per fare 

pratica e per costruire una professionalità. Disponibile da subito, 

preferibilmente nella zona sud. 

 

OPERAIO STAMPATORE 

Operaio specializzato nel settore della tipografia industriale con competenze 

nell'utilizzo di diversi macchinari. In grado di utilizzare software gestionali per 

il funzionamento degli apparecchi. Disponibile da subito per un’attività part 

time in ambiti analoghi e in nuovi settori che consentano di dimostrare anche 

le capacità trasversali maturate in anni di esperienza lavorativa. 

 

ESTETISTA 

Ragazza giovane, con qualifica di operatore alle cure estetiche cerca centro 

estetico per esperienza di tirocinio. Ha svolto periodi di stage formativo in 

diversi centri estetici ed è alla ricerca di un centro che le permetta di 

approfondire le sue conoscenze in ambito estetico e crescere 

professionalmente. E’ in grado di svolgere trattamenti di manicure, pedicure, 

pulizia viso, epilazione e trucco giorno. 

Molto motivata e cortese, nelle precedenti esperienze si è occupata anche 

dell’accoglienza clienti. 

 

MAGAZZINIERE 

Esperto in gestione e organizzazione del magazzino, anche con utilizzo di lettori 

bar-code e sistemi con picking list, ha svolto attività di logistica, preparazione e 

spedizione ordini. In grado di utilizzare transpallet elettrico e manuale e in 

attesa di rinnovo del patentino per la conduzione di carrelli elevatori. 

Disponibile da subito per un’attività part time. 

 

RIF. 17456/02 

 

Età: 21anni 

Residenza: Montescudo-

Montecolombo di Rimini 

 

 

RIF. 17456/03 

 

Età: 42anni 

Residenza: Misano Adriatico  

Categorie protette (L 68) 

 

 

 

RIF. 17457/03 

 

Età: 20 anni 

Residenza: Bellaria Igea 

Marina 

 

 

RIF. 17456/04 

 

Età: 20 anni 

Residenza: Misano Adriatico 

 

 

RIF. 17456/07 

 

Età: 28 anni 

Residenza: S. Clemente 

 

 

 

RIF. 17457/04 

 

Età: 20 anni 

Residenza: Rimini 

 

 

 

 

 

 

RIF. 17456/08 

 

Età: 48 anni 

Residenza: Rimini 

 

 



 

OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO 

Esperienza trentennale nel settore edile come artigiano con dipendenti. 

Specializzato nella ristrutturazione stile antico (Castello Malatestiano di 

Verucchio, Castello Malatesta di Rimini nel 2000) 

Valuta assunzioni come 4^ livello del settore edile. 

Disponibile a considerare anche opportunità di lavoro in altri ambiti. 

Patentino del muletto e dei carrelli elevatori, patentino professionale NCC, 

corsi sicurezza e antincendio medio-alto aggiornati nel 2021. 

Persona seria negli impegni, disponibile da subito per Rimini e provincia. 

 

PARRUCCHIERA 

Esperienza decennale come parrucchiera per donna e uomo, esperta 

nell’applicazione del colore e delle meches, nell’esecuzione della permanente, 

nella piega e nelle acconciature. 

Ragazza seria, puntuale, educata al rispetto delle persone e della loro privacy, 

cortese, con grande capacità di ascolto. Disponibile da subito sia per lavoro full 

time che part time e lavoro su turni.  

 

OPERAIA ALIMENTARE ADDETTA MACCHINE CONFEZIONATRICI  

Esperienza come addetta alla linea di lavorazione nel settore alimentare. 

Lavaggio e asciugatura delle materie prime, selezione e preparazione per il 

confezionamento. Pulizia macchinari. 

Persona seria, puntuale e volenterosa. Disponibile da subito sia per lavoro full 

time che part time e lavoro su turni. 

 

RIF. 17456/09 

 

Età: 56 anni 

Residenza: Rimini 

 

 

 

 

 

 

RIF. 17458/01 

 

Età: 42 anni 

Residenza: Rimini 

 

 

 

RIF. 17456/12 

 

Età: 39 anni 

Residenza: Coriano di Rimini 

 

 


