
                             

  

 

 

YES!Lavoro: 
Neolaureati under 30 da inserire in azienda 

Progetto finanziato da Compagnia di San Paolo  e  promosso da  Exar Social Value 
Solutions srl 

 
 
Ceipiemonte ti può supportare nell'individuazione di giovani under 30, con ottime competenze 
linguistiche, comunicative e digitali  da inserire nell’area commerciale-export,  appositamente selezionati 
e formati sulle tematiche di internazionalizzazione. 

Segnaliamo i profili immediatamente disponibili. 

V. L. 
 
23 anni, competenze organizzative acquisite in 
diversi ambiti lavorativi e personali, ottime capacità 
relazionali e comunicative,  predisposizione al team 
work e all’apprendimento continuo, è in grado di 
adattarsi facilmente a nuovi contesti,  offrendo  
sempre  il proprio contributo personale. 
Determinata e intraprendente, è disponibile a 
trasferte anche frequenti. Laurea  triennale in 
Scienze della Mediazione Linguistica. 
 
Inglese C1, Spagnolo C1, Francese A2 

S.B. 
 
28 anni, ottime capacità relazionali, molto 
motivata e determinata, è in grado di lavorare in 
autonomia e in team, di perseguire gli obiettivi.  
Buona capacità d’ascolto,  si definisce empatica, 
risoluta,  resiliente, amante della  flessibilità e della 
ricerca di  equilibrio. Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Educazione Motoria e Delle Attività Adattate e 
studi superiori classici. 
 
 
Inglese C1, Spagnolo C1, Francese A2 

A.B 
 
25 anni,  ottime competenze comunicative, 
relazionali e di lavoro in team acquisite in vari 
contesti multietnici, multiculturali e multilinguistici.  
E’ in grado di lavorare per obiettivi e di conseguire gli 
obiettivi. Molto determinata e abile nella 
comunicazione digitale attraverso i social.  
Laurea triennale in Comunicazione Interculturale. 
 

Inglese B2, Francese B1, Arabo B1, Spagnolo B2 

D. W. 
 
29 anni, ottime capacità relazionali, comunicative e 
organizzative acquisite in diversi ambiti lavorativi,  
personali e di volontariato,  predisposizione al 
team work, capacità di problem solving,  buone 
competenze in mediazione e negoziazione, 
predisposto all’apprendimento continuo. Laurea  
magistrale in Comunicazione Internazionale per il 
Turismo. 
 
Francese madrelingua, Inglese C1, Spagnolo A2,  
 

K. L. 
 
26 anni, ottime capacità relazionali, in grado di 
lavorare in autonomia e in team e di perseguire gli 
obiettivi, con precisione e attenzione ai dettagli, 
competenze acquisite in diversi ambiti personali e 
professionali.  Laurea triennale in Scienze 
Gastronomiche. 
 
Portoghese madrelingua, Inglese B1 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione scpa:  
Stefania Soi - Simonetta Verona 
Tel.  011- 6700.615/648 
orientamento@centroestero.org 

 
 


