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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Francesco Porrello 

Indirizzo  VIA  G.OBERDAN 26 - SARONNO (VA) 

Telefono  3273877601 

   

E-mail  francescopo391@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   O7 MARZO 1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 
• Date (da – a)   Da febbraio 2017   a  Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Gelato s.r.l.,  

P.zza Unità d’Italia, 54 
21047 Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Gelateria artigianale, assistente alla vendita. 
• Tipo di impiego  Banconista esperto, assistente alla produzione in laboratorio saltuariamente. tempo pieno e 

contratto a tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  In costante contatto con il cliente, avanzate capacità di autonomia, gestione e controllo, del 

prodotto,  dell’ordine e della pulizia, con grandi capacità cominicative e soddisfazione delle 
necessità del cliente, ottima predisposizione alla al dialogo e alla cortesia al fine di instaurare 
rapporto di fiducia con il cliente. 

 
• Date (da – a)  Da  Agosto 2015 a Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Skyline S.r.l,  

P.zza San Francesco,1 
21047,  Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti  cargo compagnie aeree. Operativo, ed emissione polizza aerea(Air Way Bill) 
• Tipo di impiego  Assistenza clienti, organizzazione spedizioni di tipo Cargo Semplice, DAP, DDP, DGR 
• Principali mansioni e responsabilità  Costante contatto con il cliente. Prenotazione voli e assistenza per spedizione merici. Calcoli 

contabili e gestione archivi. 
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• Date (da – a)   Da Giugno 2013   a  ottobre 2016 - Stagionale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Gelato,  

P.zza Unità d’Italia, 54 
21047 Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Gelateria artigianale, assistente alla vendita. 
• Tipo di impiego  Commesso al banco vendita, assistente alla produzione in laboratorio. 
• Principali mansioni e responsabilità  In costante contatto con il cliente, avanzate capacità di autonomia e controllo, del prodotto,  

all’ordine e alla pulizia,  sempre cordiale e disponibile. Assistente alla produzione in laboratorio 
saltuariamente. 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO2009  A SETTEMBRE  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  X-Gammaguard di Pini Laura 

Via Gorizia 40, 

21047 Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Dosimetria e Radioprotezione 

• Tipo di impiego  Stagionale. Addetto alla preparazione del prodotto (dosimetro) per spedizione colli e addetto alla 

preparazione del prodotto alle analisi dosi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemazione prodotti secondo la logistica aziendale per le analisi, utilizzo cespite e strumenti 
per la produzione.  

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2014 a novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  New charter,  

Via Ugo Foscolo, 4 

20100Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti  cargo compagnie aeree. 

• Tipo di impiego  Assistenza clienti, organizzazione voli. 

• Principali mansioni e responsabilità  Costante contatto con il cliente. Prenotazione voli e assistenza. Calcoli contabili e manipolazione 
di archivi. 

 

 
 

• Date (da – a)   DA GIUGNO 2012 A GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fotografo degli sposi milano,  

Via solferino, 32 

20100 Milano  (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Fotografia eventi, book fotografici personalizzati. 

• Tipo di impiego  Assistente fotografo, in sala e in studio, responsabile della prima fase di post-produzione. 

• Principali mansioni e responsabilità  In costante contatto con il cliente. Montaggio e smontaggio attrezzature, fotografie in sala e in 
studio in autonomia. Scelta delle foto più belle in fase preliminare di post produzione, e 
bilanciamento dei colori e contrasti nella prima fase. Collaboratore nel reparto pubblicitario e 
annunci. 

 

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2012 A GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BILLA,  

P.zza Libertà, 52 

21047 Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Supermercati, alimentari della GDO. 

• Tipo di impiego  Commesso in  sala, ordine e sistemazione dei prodotti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sensibile attenzione nella logistica di registrazione di entrata dei prodotti al fine di redigere un 
chiaro inventario. Oltre che assicurare un ordine rigoroso dei prodotti in ogni momento. 
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• Date (da – a)  DAL OTTOBRE 2008  AD  NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Più di un caffè di Paolo Urso, 

Via Turati, 72  

20023 Cerro Maggiore (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Gelateria, caffetteria, creperia. 

• Tipo di impiego  Addetto alla vendita, apertura/chiusura locale e cassa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto con la clientela, preparazione caffetteria di base, assistente gelataio. 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

Anno diploma  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITC 'G.Zappa''  

via grandi, 2  

21047 Saronno (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercurio(indirizzo informatico e tecnico amministrativo) 

• Qualifica conseguita  Diploma.  Voto:72/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Altre lingua  

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 AVANZATA CAPACITÀ DI LAVORO DI SQUADRA E DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COLLETTIVO, 

MANTENENDO UN PROFILO PROFESSIONALE  E PREDISPOSTO A  RAGGIUNGERE UN'ARMONIA PERSONALE 

CON COLLEGHI E SUPERIORI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 AVANZATA  CAPACITÀ DI COORDINAZIONE  E ORGANIZZAZIONE  PERSONALE, CON GRANDE MARGINE DI 

ADATTAMENTO E MIGLIORAMENTI.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona capacità di utilizzo del personal computer, trattamento dei dati con supporto office, ed 
SQL, e conoscenza del linguaggio C, oltre che diverse conoscenze di sistemi operativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Personalità creativa, amante della fotografia con basi professionali, studente di arti sceniche 
presso Danzarte di Cislago(va). Aspirante attore, cantante, ballerino. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Volontariato laico e cristiano in animazione e organizzatore di eventi. 

 

PATENTE O PATENTI  Munito di patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 
 

 


