
  

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO PALAZZINI

Indirizzo DARFO BOARIO TERME ( BS ), VIA POLLINE 2 - 25047
Telefono 3317333043

E-mail palazzinifrancesco5@gmail.com

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15 DICEMBRE 1997 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 30 settembre 2016 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città Farmacia Salvetti ( Dr.ssa Lidia ) - Songavazzo ( BG )   

• Tipo di società/ settore di attività Ditta individuale  

• Posizione lavorativa Amministrazione, gestione magazzini ed allestimento spazi commerciali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Amministrazione: Compilazione della prima nota di cassa con gestione dei 
versamenti bancari. Accoglienza prodotti in arrivo. Gestione del magazzino con 
carico e scarico prodotti, controllo scadenze. Allestimento vetrine e scaffali con 
organizzazione strategie di vendita 

• Date (da – a) Dal 20 luglio 2017 ad oggi

• Nome dell’azienda e città Lemonade Partytrip - Brescia

• Tipo di società/ settore di attività SRL

• Posizione lavorativa Responsabile branding, city manager e guida gruppi 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Allestimento improntato sulla strategia commerciale di discoteche e location 
riservate. Viaggi evento in mete Europee ( Corfù, Zante Pag e Llore de mar ). 
Gestione trasferimenti e assistenza clientela verso locali ricreativi e strutture ricettive 

• Date (da – a) Dal 1 giugno 2015 all’ 1 settembre 2015 

• Nome dell’azienda e città Centro sociale anziani - Erbanno

• Tipo di società/ settore di attività Società cooperativa “Centro anziani Erbanno “ 
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• Posizione lavorativa Responsabile conduzione ed amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conduzione punto ristoro, responsabile magazzino e gestione cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

Da 2020 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Brescia 
Facoltà di giurisprudenza

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso magistrale - Scienze giuridiche dell’innovazione

• Qualifica o certificato conseguita

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

Da 2016 al 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Brescia 
Facoltà di giurisprudenza 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso triennale - Giurista d’impresa e consulente del lavoro 

• Qualifica o certificato conseguita Laurea triennale 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

Dal 2011 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Leonardo da Vinci ( Bergamo ) 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio

Liceo linguistico 

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di maturità - mediatore linguistico 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 2016/679

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO 

                                    ALTRE LINGUE

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

TEDESCO

• Capacità di lettura ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che 
richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali.

Capacità ottima nel rapportarmi con la gente. Buone capacità commerciali e di 
fidelizzazzazione della clientela. Ho acquisito queste competenze durante la mia 
attività di promoter di eventi e branding presso agenzia viaggi europei Lemonade 
partytrip 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali 

complessi e articolati.

Capacità amministrativa ottima nella compilazione delle prime note di cassa e  
capacità nella gestione dei rapporto in banca. Ho maturato queste competenze 
aziendali  presso la Farmacia Salvetti dr.ssa Lidia ( Songavazzo BG ) 

PATENTE O PATENTI Patente B 
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