
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Area Chimica 
 

Perito chimico 
 

Neodiplomata 19enne, con un’esperienza di tirocinio in 
analisi di materie prime e controllo qualità dei prodotti in 
uscita, cerca una prima occupazione preferibilmente nei 
settori: produzione, ricerca e sviluppo, analisi di 
laboratorio. Completa conoscenza degli strumenti di 
laboratorio di chimica analitica. La candidata è disponibile 
a lavori part – time, full – time e a trasferte.  
 

Cod.  2411036 

Area Chimica 
 

Perito chimico 
 

Diplomata 21enne, con specializzazione in biotecnologie 
sanitarie, ricerca una prima occupazione preferibilmente 
nel settore: controllo qualità. Buone capacità chimiche 
laboratoriali e microbiologiche. La candidata è disponibile 
a stage, finalizzati ad un assunzione, o contratti di 
apprendistato, a termine o a tempo indeterminato, sia full 
time che part time.  

 

Cod.  234088 

Area Agro - ambientale  
 

Perito agrario 
 
Neodiplomato 20enne, con esperienze di tirocinio come 
giardiniere e progettista, cerca una prima occupazione. Il 
candidato si rende disponibile anche ad esperienze 
lavorative non in linea con il percorso di studio come 
operaio generico dando la sua disponibilità ad un 
apprendimento on the job. Spiccata flessibilità e capacità di 
lavorare in gruppo. Disponibile a trasferte ed orari full – 
time.  
 

Cod. 2488844 
 

Area economica  
 

Economista 
 

Neolaureato 25enne in International Management, 
Intrepreneurship and Finance cerca una prima 
occupazione. Il candidato mostra interesse per l’ambito 
economico - finanziario – amministrativo; specificatamente 
per i settori: import/export, commerciale, gestione dei 
clienti, gestione del rischio e del portafoglio. Ottima 
conoscenza della lingua inglese. Disponibile a lavori part – 
time, full – time e a trasferte.  

 
Cod. 2518596 

 

Area economica  
 

Economista 
 
Neolaureata 22enne in Economia e Commercio, con 
esperienza di tirocinio come commercialista, cerca una 
prima occupazione. La candidata riserva interesse per 
l’ambito finanziario ed amministrativo; nello specifico per 
i settori: prestiti, consulenza, finanziamenti e titoli. Buona 
conoscenza della lingua inglese e spagnola; autonomia 
informatica (con basi di programmazione). Disponibile a 
trasferte ed orari full – time.  
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