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[Cod. M21LO] LUCIO,  FANO, OPERAIO METALMECCANICO, 36 anni 

La risorsa ha esperienza  come addetto alle presse, controllo qualità e imballaggio 

merci.  

Nel 2020 ha svolto svariate esperienze in contesti metalmeccanici e nel settore del 

legno occupandosi di foratura di pezzi in alluminio, imballaggio, montaggio mobili 

e carteggiatura.  

Basilare conoscenza del disegno tecnico, ottima manualità. 

 

[Cod. M21LC] LUCIA, GABICCE MARE, OPERAIA CARTEGGIATRICE, 55 anni 

La candidata dopo diverse esperienze nel campo della ristorazione, da due anni 

ha acquisito un’importante expertise nella carteggiatura a mano e a nastro in due 

importanti aziende nel territorio pesarese. 

 

[Cod. M21DM] DANIELE, PESARO, MAGAZZINIERE MULETTISTA, 35 anni 

La risorsa ha avuto modo svolgere la mansione di magazziniere mulettista in 

maniera continuativa. 

Così da acquisire importanti conoscenze sia nell’utilizzo del muletto che nella 

gestione del magazzino. 
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[Cod. M21CO] CIRO, MONTEFIORE CONCA, OPERAIO DI PRODUZIONE, 46 anni - 

L.68/99 

La risorsa ha avuto una lunga esperienza come addetto alla macchina foratrice 

ante a controllo numerico, addetto imballaggio ante, prelievo modelli ante per 

cucine componibili in una delle più grandi aziende del territorio maceratese. 

L’appartenenza alla legge n. 68 è dovuta al fatto che la risorsa è malata di 

diabete. 

Ciò gli permette di svolgere il lavoro senza problemi ma non può effettuare il turno 

notturno. 

 

[Cod. M21AE] ALDO, PESARO, STAGE ELETTRICISTA, 20 anni 

Il ragazzo ha ottenuto l’anno scorso il diploma Tecnico elettrico al don Orione di 

Fano. 

Conosce lo schema elettrico ed ha avuto un’esperienza di tre mesi come tecnico 

della fibra ottica. 

 


