CATALOGO PROFILI DI LAVORATORI INSERITI NEL PIANO
INTEGRATO PER L’OCCUPAZIONE
Elenco Profili Professionale di candidati che hanno richiesto ed ottenuto l’assegno per l’assistenza alla ricollocazione
nell’ambito del Piano integrato per l’occupazione. Il Piano prevede un incentivo all'occupazione per i datori di lavoro che
assumono tali soggetti. L'importo dell'incentivo varia da 250 a 8.000 euro in ragione della tipologia contrattuale e dell'orario
di lavoro (part-time o full-time). Avviso Regione Toscana Decreto n. 6543 del 24/04/2018.
Da sottolineare che al momento molti dei profili in oggetto sono portatori di ulteriori benefici assunzionali, riportati a lato di
ogni profilo.
NOME
Riferimento n. 1
Residente in
Civitella in Val Di
Chiana (AR)

Riferimento n. 2
Residente in
Arezzo

Riferimento n. 3

MANSIONE

DESCRIZIONE ESPERIENZA

Addetto al
magazzino,
mulettista,
manutenzione
ordinaria ed
allestimenti

Il soggetto vanta una ultraventennale esperienza come
magazziniere e conduttore di carrelli elevatori per il carico e
scarico merci. Negli ultimi anni ha lavorato come operaio addetto
al ripristino manto stradale e addetto all’allestimento in
occasione di fiere ed eventi. Abile nella conduzione di muletto e
carrelli elevatori, è in possesso di patentino abilitante. Persona
dotata di ottima manualità, organizzata e disponibile.

Receptionist,
addetto alle vendite,
magazzino e pulizie

Il soggetto possiede esperienze lavorative maturate in settori
economici diversi. Negli ultimi anni ha sviluppato ottime doti
relazionali e comunicative grazie ad un rapporto quotidiano con
clienti per contrattualistica, vendita e post vendita di servizi
telefonici e noleggio di auto di lusso. Possiede pregresse
esperienze come:
o addetto alle pulizie nella GDO con utilizzo di macchinari
industriali e monospazzola;
o magazziniere/mulettista nella GDO;
o receptionist, facchino e cameriere ai piani in hotel
Persona disponibile e flessibile; vanta ottime competenze
linguistiche
Il soggetto possiede una pregressa esperienza come impiegato di
magazzino e come impiegato addetto alla contabilità

Impiegato addetto
alla contabilità;

INCENTIVI
ALL’OCCUPAZIONE
E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
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Residente in
Castiglion
Fiorentino (AR)

impiegato di
magazzino

Riferimento n. 4

Grafico Illustratore

Residente in
Arezzo

Riferimento n. 5
Residente in
Arezzo

Riferimento n. 6

Manutenzione del
verde, piccola
manutenzione
elettrica e idraulica
di edifici

Orafo banchista,
saldatore, addetto

semplificata: rapporto clienti/fornitori, fatturazione, registri IVA e
relativi versamenti; scritture contabili di prima nota. Conoscenza
del gestionale Teamsystem. Negli ultimi anni si è tenuto
aggiornato e formato attraverso la frequenza a corsi di: tenuta
buste paga, operatore fiscale, amministratore di condominio.
Disponibile e flessibile. In possesso di patente B automunito
Soggetto In possesso di maturità scientifica e di diploma di
Counselor relazionale. La sua formazione si è poi orientata in
ambito artistico, e vanta un’esperienza decennale come grafico
Possiede ottime competenze come illustratore, elaborazioni
grafica di loghi e fotografie. Ha avuto la possibilità di curare i
contenuti e l’inserimento di prodotti per la vendita online.
Categorie di prodotti trattati: alimenti, cosmetici, abbigliamento,
informatica, elettronica, elettrodomestici, fitness. Maturata
esperienza in Web Writing e Social Media Manager.Persona
dinamica orientata al risultato. Eccellenti competenze
informatiche.
Ottime competenze relazionali, di ascolto empatico, accoglienza
ed analisi della domanda
Patente B automunito
Il soggetto ha un’esperienza consolidata nel settore orafo con
mansione di saldatore in polvere, banchista e modellista. Negli
ultimi tempi, spinto da una passione per i lavori all’aperto ha
acquisito competenze nella manutenzione del verde, coltivazione
di piante da seme e ortaggi attraverso volontariato c/o istituto
religioso. In possesso di patente B e licenza NCC e taxi.
Completano il suo profilo professionale le ottime competenze
manuali sviluppate anche durante le sue esperienze
extraprofessionali. Si occupa, infatti, di lavori di piccola
manutenzione elettrica e idraulica, piccoli lavori di muratura,
giardinaggio e potature collaborando con privati e titolari di
agriturismo e case vacanze. Persona comunicativa e attiva.
La persona ha maturato una lunga esperienza nel settore orafo
con mansioni di saldatore, smerigliatore, banchista e addetto alle
pulitrici. Possiede qualifica di operatore meccanico orafo.

richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 (lavoratori over
50) che permette di richiedere
agevolazioni contributive anche
per rapporti di lavoro a tempo
determinato per un max. di 12
mesi

E’ In possesso di requisiti
relativi alla L.92/2012 che
permette di richiedere
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alle pulitrici e alla
smerigliatura

Disponibile anche come addetto ai servizi di pulizia.
Ha frequentato il corso Prometeo Gestione del Magazzino.

Riferimento n. 7
.
Residente in
Arezzo

Impiegato di
magazzino

Riferimento n. 8

Gestione risorse
umane,
addetto alla
comunicazione

Persona con una lunga esperienza come impiegato di magazzino,
coordinatore autisti, gestione spedizioni in arrivo e in partenza,
inventario di magazzino, utilizzo AS400. Tra le sue esperienze
professionali spicca anche quella di responsabile di vendita di
motocicli e ciclomotori. Possiede diploma di ragioneria. Persona
organizzata e flessibile, orientata al raggiungimento degli
obiettivi
Persona con diploma di Laurea in sociologia e laureanda in
giurisprudenza, ha conseguito una formazione in ambito sociale
maturata attraverso il servizio civile regionale e nazionale.
Nell’ambito delle comunicazioni sociali si è occupata di una
rubrica, sui temi della povertà e dell’immigrazione, nel
settimanale “La Voce”, ricoprendo anche mansioni di
inserimento dati. A luglio ha terminato un percorso in
Amministrazione e Gestione delle Risorse umane, prosegue la
formazione con un master. Persona dinamica, determinata con
evidenti doti comunicative. Disponibile a spostamenti e/o
trasferimenti .
Soggetto che ha maturato esperienza di due anni come
montatore di mobili e come addetto ai traslochi,
precedentemente brevi esperienze come bracciante agricolo e
come addetto alla manutenzione del verde con utilizzo di
decespugliatore, tagliaerba, potatore a motore e cesoie. Persona
dinamica che si inserisce rapidamente in ogni contesto
lavorativo. In possesso di HACCP

Residente in
Arezzo

Riferimento n. 9
Residente in
Civitella in Val Di
Chiana

Riferimento n. 10
Residente in
Arezzo

Manutenzione del
verde, addetto alla
produzione,
facchinaggio e
traslochi

Lavori manuali:
falegname,
manutentore del
verde; interesse per
lavori di ufficio o in

Soggetto dinamico con molte competenze maturate sia in ambito
professionale che extraprofessionale. Ha gestito per quasi 30
anni attività in proprio (titolare di agenzia viaggi e titolare di un
bar) quindi ha una consolidata esperienza nella gestione dei
clienti e dei dipendenti, inoltre ha gestito personalmente la parte

agevolazioni contributive
anche per rapporti di lavoro a
tempo determinato per un
max. di 12 mesi
E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi
E’ In possesso di requisiti
relativi alla L.92/2012 (che
permette di richiedere
agevolazioni contributive
anche per rapporti di lavoro a
tempo determinato per un
max. di 12 mesi

In possesso di requisiti per
usufruire dell’incentivo
GIOVANI che permette una
decontribuzione nel limite max
di 3.000 euro annui per un
periodo di 36 mesi- (riferimenti:
L.n 205/2017; circ. INPS n.
40/2018)
E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
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agriturismo come
tuttofare o come
addetto
all’accoglienza clienti
Riferimento n. 11
Residente in
Monte San Savino

Riferimento n. 12

amministrativa/contabile. Si è sempre dedicato a lavori di
manutenzione e riparazione in genere acquisendo una ottima
abilità nei lavori manuali che è accresciuta grazie alla passione
per la lavorazione del legno. Diploma di maturità scientifica e in
possesso di patente B automunito
Soggetto con pregressa esperienza ventennale come impiegato
addetto alla contabilità con mansioni di scritture contabili,
fatturazione, gestione banche, gestione clienti/fornitori,
magazzino orafo. In possesso di diploma di Ragioneria.
Padronanza informatica (ECDL)e utilizzo di gestionali aziendali
per la tenuta della contabilità aziendale e di magazzino

di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

Receptionist,
cameriere

Diploma linguistico riportando una votazione di 100/100esimi. Ha
svolto viaggi studio per implementare la sua competenza
linguistica. Le lingue conosciute a livello avanzato sono: inglese,
spagnolo e tedesco. Persona comunicativa e intraprendente. Ha
avuto brevissime esperienze lavorative come promoter e come
cameriere c/o ristorante. In possesso di patente B Ricerca lavori
per il fine settimana compatibili con gli studi universitari

In possesso di requisiti per
usufruire dell’incentivo
GIOVANI che permette una
decontribuzione nel limite max
di 3.000 euro annui per un
periodo di 36 mesi- (riferimenti:
L.n 205/2017; circ. INPS n.
40/2018)

Addetto
all’assistenza di base
e/o Addetto ai
servizi di pulizia

Il soggetto possiede qualifica di ADB ed esperienza decennale
nella mansione svolta c/o privati e c/o strutture come addetto
all’assistenza domiciliare.
Persona organizzata e dinamica. In possesso di patente B e C

Aiuto Pizzaiolo,
cameriere, addetto
alla produzione e
magazzino

Il soggetto ha avuto una breve esperienza come aiuto pizzaiolo e
inserviente di cucina, mansioni: preparazione e disposizione di
farciture su pizze; cottura pizza utilizzando la tecnica in relazione
al forno (a legna e a gas), pulizia dei piani di lavoro .

Addetto alla
contabilità/addetto
alla segreteria

Residente in
Arezzo

Riferimento n 13
Residente in
Arezzo
Riferimenti n. 14
Residente in
Arezzo

E’ in possesso di requisiti
relativi alla L.92/2012 che
permette di richiedere
agevolazioni contributive anche
per rapporti di lavoro a tempo
determinato per un max. di 12
mesi

In possesso di requisiti per
usufruire dell’incentivo GIOVANI
che permette una
decontribuzione nel limite max
di 3.000 euro annui per un
periodo di 36 mesi- (riferimenti:
L.n 205/2017; circ. INPS n.
40/2018)
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Riferimento n 15
Residente in
Arezzo

Riferimento n 16

Muratore-manovaleponteggiatore,
manutentore

Impiegato
commerciale

Residente in
Subbiano (AR)

Riferimento n 17
Residente in
Civitella in Val Di
Chiana)

Riferimento n 18

Addetto alle relazioni
commerciali con
l’estero; addetto alla
segreteria

Il soggetto possiede laurea in lingue e letteratura straniera.
Competenze linguistiche: inglese livello avanzato, spagnolo
buono e Russo elementare. Possiede una pregressa esperienza
come addetto alle relazioni estere per una ditta di ingrosso
abbigliamento, intimo e biancheria per la casa, inoltre si
occupava della spedizione delle merci e della modulistica
doganale. Negli ultimi anni ha maturato una esperienza come
addetto a mansioni di segreteria c/o amministratore di
condomini. Persona flessibile e creativa.

Bracciante agricolo

Il soggetto negli ultimi 10 anni ha lavorato quasi esclusivamente
in agricoltura (raccolta olive e vendemmia). In possesso di
Patente B automunito. Buona la conoscenza linguistica dello
Spagnolo

Addetto al
magazzino, addetto

Il soggetto vanta significative esperienze lavorative. Il suo ultimo
lavoro della durata di 6 anni è stato presso una falegnameria

Residente in
Arezzo

Riferimento n 19

Il soggetto vanta una decennale esperienza come muratore con
mansione di muratore esperto addetto a lavori di muratura,
montatore di ponteggi, piastrellista, posatura fibra ottica. Esperto
anche nell’imbiancatura di stabili. c/o la scuola edile ha
effettuato formazione ad hoc per montaggio e smontaggio
ponteggi. Negli ultimi anni si è occupato di manutenzione degli
impianti e del verde presso una struttura sportiva. In possesso di
capacità organizzative, preciso e affidabile. Pat. B e C automunito
Il soggetto possiede una pregressa esperienza come impiegato
commerciale Italia, addetto al rapporto con clienti per trattative
e ordini e con funzioni di capo area coordinamento agenti
plurimandatari. In possesso di Diploma di perito Elettrotecnico

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi
E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012) che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

Residente in
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Arezzo

alla lavorazione del
legno

Riferimento 20

Impiegato
amministrativo/Adde
tto alla contabilità

Residente in
Arezzo

Riferimento n 21
Residente in
Arezzo

Riferimento n 22
Residente in
Arezzo

Riferimento n 23

Addetto alle vendite
ed alle riparazioni
sartoriali

Orafo, addetto alle
vendite, servizi di
pulizia

Impiegato
commerciale e

specializzata in cucine , le sue mansioni si sono svolte ai seguenti
macchinari: strettoio, impiolatrice, sezionatrice,
squadrabordatrice., linea di montaggio e controllo qualità.
Possiede inoltre una pregressa esperienza come operaio orafo
addetto alle pulitrici e lavorazioni al banco. In possesso di
abilitazione per la conduzione del carrello elevatore.
Il soggetto è laureato in economia e commercio e possiede un
diploma di ragioneria. Negli ultimi anni si è occupato di
consulenza fiscale e compilazione modelli 730, Red, Isee, Imu . E’
stato praticante c/o studi di commercialisti per un totale di tre
anni, occupandosi di contabilità ordinaria, fatturazione,
liquidazione iva, amministrazione di condomini e fallimenti.
Conoscenza di gestionali di contabilità e magazzino, per la
dichiarazione dei redditi conoscenza programma Zucchetti.
Possiede inoltre Buona conoscenza della lingua inglese. Ricerca
prevalentemente Part time
Il soggetto possiede una pregressa esperienza come addetto alle
vendite e alla produzione di pane, pasta fresca, dolci e
semilavorati ed addetto alle vendite nel settore abbigliamento e
oggettistica per la casa.. Negli ultimi anni ha maturato
esperienza come addetto ai servizi di pulizia, inoltre, dopo corso
di cucito e modellismo si è occupato anche di riparazioni
sartoriali. Buon utilizzo di macchina piana, cucito a mano e
ricamo. Patente B . Ricerca prevalentemente Part time.
Il soggetto possiede una lunga esperienza maturata nel settore
orafo come addetto al banco, montaggio e saldatura. In passato
ha avuto una breve esperienza come cassiere e come addetto al
reparto macelleria nella GDO. Interesse ad inserirsi nei servizi di
pulizia oppure come addetto alle vendite. Ricerca
prevalentemente un part time
Il soggetto è In possesso di laurea triennale in Economia
aziendale. Esperienza maturata presso un centro assistenza

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12
In possesso di requisiti per
usufruire dell’incentivo

Residente in
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Arezzo

amministrativo/Uffici
o Marketing/Retail
marketing

elettrodomestici come addetto alle relazioni con clienti e
fornitori, alla gestione degli ordini e alla vendita . Possiede buone
competenze comunicative. Lingue conosciute: inglese livello
buono.
Patente B

GIOVANI che permette una
decontribuzione nel limite max
di 3.000 euro annui per un
periodo di 36 mesi- (riferimenti:
L.n 205/2017; circ. INPS n.
40/2018)

Riferimento n 24

Impiegato
amministrativo/adde
tto alla
segreteria/magazzin
o orafo

Il soggetto è in possesso di diploma di Analista contabile.
Pregressa esperienza come contabile addetto alla tenuta della
contabilità, fatturazione, liquidazione IVA e al rapporto con le
banche. Ha sviluppato competenze anche come impiegato
addetto alla contabilità di magazzino, controllo qualità e
spedizioni nel settore orafo . Gestionale utilizzato: Zucchetti.
Negli ultimi anni si è occupato di elaborazione 730, IMU e Tasi in
occasione delle campagne fiscali. In possesso di patente B
Disponibilità a lavori part time.
Il soggetto è in possesso di diploma di ragioneria. L’ultima lunga
esperienza è stata quella di addetto alle vendite e alla contabilità
in cartoleria/tabaccheria e risale al 2016 . Possiede ottime
capacità organizzative inoltre ha frequentato corso ANAIP per
amministrazione di condomini. In possesso di patente B
automunita.

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

Residente in
Capolona (AR

Addetto al
magazzino,
manutenzione del
verde

Il soggetto possiede una lunga esperienza come magazziniere
con mansioni di logistica di magazzino, controllo merce, evasione
ordini, guida del carrello elevatore. In possesso di patente B e C e
CQC merci. Nell’ultimo anno si è occupato di manutenzione del
verde e di manutenzione ordinaria c/o strutture pubbliche

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

Riferimento n 27

Parrucchiere

Il soggetto possiede una lunga esperienza come parrucchiere
unisex maturando ottime capacità relazionali che l’hanno
portato a ricoprire anche ruoli di cameriere e barista. Persona
dinamica e ben organizzata. Patente B automunita

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti

Residente in
Arezzo

Riferimento 25
Residente in
Arezzo

Riferimento n 26

Residente in
Arezzo

Addetto alla
contabilità, addetto
alle vendite
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di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi
Riferimento n. 28

Impiegato
amministrativo

Il soggetto possiede laurea magistrale in Scienze della Politica e
dei processi decisionali. Interesse ad inserirsi in ambito
amministrativo. Ha prestato servizio civile c/o il Comune di
Arezzo –ufficio anagrafe- collaborando alle funzioni d’ufficio.
Possiede una buona conoscenza della lingua inglese. Patente B

In possesso di requisiti per
usufruire dell’incentivo GIOVANI
che permette una
decontribuzione nel limite max
di 3.000 euro annui per un
periodo di 36 mesi- (riferimenti:
L.n 205/2017; circ. INPS n.
40/2018)

Addetto alle vendite

Soggetto diplomato con esperienza maturata come addetto alle
vendite con mansioni di vetrinista, vendita, cassa e magazzino.
Possiede buone capacità relazionali.

E’ In possesso di requisiti relativi
alla L.92/2012 che permette di
richiedere agevolazioni
contributive anche per rapporti
di lavoro a tempo determinato
per un max. di 12 mesi

Residente in
Arezzo

Riferimento n 29
Residente in
Arezzo
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