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CURRICULUM VITAE 

lo sottoscritto Franco Purini, consulente del lavoro, iscritto al n° 78 dell'Ordine dei Cdl della provincia di 

Trieste, a seguito della richiesta della società Porto di Trieste Servizi SpA, per l'incarico professionale 

ricevuto di consulenza del lavoro, segnalo quanto segue: 

• mi sono iscritto all'Ordine dei Cdl in data 3/2/1979, a seguito del superamento dell'esame di stato,_

pur essendo dipendente dell'Ufficio Paghe del gruppo Porfirio-Habitat poi fallito;

• a partire dall'anno 1982 ho iniziato a svolgere la professione a tempo pieno dapprima negli uffici di

piazza Oberdan n° 4, poi in via Donata n° 1 e, dal 1/12/2015, negli uffici di via Carducci n° 22;

• la mia clientela è progressivamente aumentata e, ad oggi, curo la gestione del personale di circa

220 aziende, enti ed associazioni con l'elaborazione di oltre 2.000 cedolini ogni mese;

• le maggiori tra le aziende private mie clienti sono un Teatro Stabile, alcune aziende operanti

all'interno del porto di Trieste, una casa di riposo di Trieste con oltre 80 dipendenti, un centro di

formazione professionale con oltre 40 dipendenti e varie aziende dei settori commercio, industria,

trasporti, servizi, studi professionali ed altro;

• tra gli enti pubblici sono miei clienti da quasi vent'anni un piccolo Ordine professionale ed un Ente

pubblico che si occupa di assistenza (attualmente occupa quasi 50 dipendenti);

• segnalo tra i vari clienti succedutisi negli anni, gli incarichi ricevuti, per l'inizio dell'attività e

l'elaborazione degli stipendi dei primi anni, di Banca Generali, del Gruppo Generali Immobiliare e

di Genertel (all'epoca si chiamava Trieste-Venezia Assicurazioni);

• per tale servizio mi avvalgo della collaborazione di 10 dipendenti e, dall'anno 2015, del collega Cdl

dott. Corrado Pase. La collaborazione con il suddetto collega ci dà la possibilità di garantire il

servizio ottimale anche nei periodi di ferie o di assenza ad altro titolo;

• dal 1/2/2014 ho partecipato alla costituzione di un centro elaborazione dati per rendere più

efficiente il servizio svolto;

In fede 

Trieste, 22 agosto 2016 
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