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Progetto: “Sostegno a nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della 
digitalizzazione e internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/2/702/2013) 
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Presentazione del candidato 
 

Mi chiamo Nevis Lina Cremasco ho 47 anni e sono originaria dell’Australia.  
 

Ho lavorato per un periodo di circa 30 anni come operaia nel settore tessile 
dove ho acquisito comprovata esperienza nella realizzazione di manufatti tessili 
e ho sviluppato le seguenti competenze: Eseguire l'assemblaggio dei vari 
componenti secondo specifiche modalità. 
 
A seguito di trasferimento della sede di lavoro ho perso il lavoro e ho dovuto 
ricominciare. 
 

Ho concorso e superato la selezione come partecipante al progetto “Sostegno a 
nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della digitalizzazione e 
internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/2/702/2013) proposto da 
Consulmarc Sviluppo S.r.l. nell’ambito della dgr 702 del 14/05/2013.  
 

Ho aderito al progetto per: (selezionare una o più delle seguenti ipotesi, o 
aggiungere altro) 
- potermi riqualificare  
- avere maggiori opportunità di trovare occupazione  
- per avere strumenti per potermi proporre per nuove opportunità di lavoro. 
 
La partecipazione al percorso è stata positiva e interessante perché ho 
sviluppato migliori comptenze in un settore nuovo e ha cambiato il mio modo di 
affrontare il futuro. 
 

Ho incontrato alcune difficoltà: lavorare e confrontarmi con altre persone, 
condividere nuove metodologie di lavoro. 
Al contempo ho sviluppato capacità di superare le mie paure, di confrontarmi 
con gli altri, di lavorare in gruppo, di apprendere cose nuove ma soprattutto ho 
imparato ad imparare ed ho ritrovato la consapevolezza delle mie possibilità. 
 

Ho partecipato al Laboratorio di Impresa Simulata di 170 ore con il ruolo 
Acquisitore digitale per l’azienda Consulmarc. 
 

Questa esperienza mi ha fatto comprendere che vorrei essere utile a una piccola 
impresa o altri enti del territorio per servizi di digistalizzazione e archiviazione 
di materiale di tipo documentale, fotografico e audiovisivo. 
Posso lavorare da sola, per specifiche esigenze, o con i miei colleghi di corso 
per servizi integrati. Ho molto entusiasmo e spero di contribuire allo sviluppo 
del territorio in cui vivo e che ho riscoperto grazie a questo progetto. 
 
 
 

 

Mi propongo come: Acquisitore digitale  
 

 
Mi propongo anche come lavoratore autonomo in un settore innovativo, come 
quello digitale. 
 
 
Dichiaro di essere in grado di svolgere i seguenti compiti:  
• Acquisire,	  gestire,	  usare	  contenuti	  digitali;	  
• Utilizzare	  i	  più	  comuni	  scanner	  ;	  
• Acquisire	  tramite	  scanner	  fotografie,	  stampe	  digitali	  e	  	  immagini;	  	  	  
• Catalogare	  i	  contenuti;	  	  

 
 

Soutilizzare i seguenti strumenti: 
• Al	  fresco	  –	  Content	  Management	  System	  
• Vtiger	  –	  Content	  Relationship	  Management	  
• PC	  
• Scanner	  
• Stampanti	  
 
 

Sono orientato ad offrire i miei servizi ad aziende: 
• Enti	   pubblici,cooperative	   di	   lavoro,imprese,associazioni,	   enti	   di	  

promozione	   interessati	   al	   servizio	   di	   catalogazione	   di	   materiale	   in	  
formato	  digitale	  	  

	  
	  

Contatti:	  Nevis	  Lina	  Cremasco  	  
E-‐mail:	  	  	  lina.cremasco@antennasviluppo.it	  
Tel.:	  	  +393296512568	  
	  
Attendo	  la	  possibilità	  di	  un	  incontro	  e	  ringrazio	  
	  
	  

	  	  
	  

 Il presente documento è stato redatto nell’ambito del progetto cod. 374/0/2/702/2013 
finanziato dalla Regione Veneto con il supporto del Fondo Sociale Europeo	  
	  




