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[Cod. A21PT] PAOLO, 21 ANNI, MONTELABBATE, TAPPEZZIERE 

Il candidato dal 2018 ha svolto la mansione di Tappezziere. 

Nella sua precedente esperienza la risorsa ha lavorato per un anno in un’azienda 

metalmeccanica occupandosi di Zincatura su ferro e Saldatura. 

Il ragazzo si presente in maniera educata e molto motivato. 

 

 

[Cod. A21LC] LUCA, 40 ANNI, TRECASTELLI, OPERATORE CARTOTECNICO 

Il candidato possiede profonda expertise come operatore cartotecnico di 

produzione su macchine per la fabbricazione di buste in cartone. 

In possesso del diploma di Industre Meccaniche, la risorsa ha avuto anche 

esperienza come aggiustatore meccanico e magazziniere. 

 

 

 

[Cod. A21AM] ALEX, 26 ANNI, PESARO, MONTATORE MECCANICO JUNIOR 

Il candidato, in possesso di una buona manualità acquisita attraverso le 

esperienze lavorative svolte fin ora sia in abito meccanico che nel settore legno, 

conosce gli utensili da banco e i principali strumenti di misura. 

Ha svolto inoltre anche la mansione di Magazziniere e Muratore. 
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[Cod. A21IM] IBRAHIM, 32 ANNI, MONTEFELCINO, MAGAZZINIERE MULETTISTA 

Il candidato, in possesso del patentino del muletto in corso di validità, ha più di tre 

anni di esperienza come magazziniere mulettista. 

La risorsa ha avuto inoltre esperienza nel campo metalmeccanico come operaio 

addetto al carico e scarico pezzi. 

 

 

 

 

[Cod. A21GM] GIOVANNI, 34 ANNI, CARIGNANO FANO, OPERATORE MACCHINE 

CNC 

Il candidato è in grado di seguire in autonomia tutto il flusso produttivo dalla 

lettura del disegno tecnico alla realizzazione del processo finale passando dalla 

programmazione all’attrezzaggio del macchinario fino al controllo qualità e 

finitura.  

 


