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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Perna

 

via Montagnaspaccata, Napoli 80026

  +39 3316441468

fray-na@hotmail.it  

Sesso Uomo | Data di nascita17/12/1982 | Nazionalità Italia 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(2016 - actual) Firefighter
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

▪ Tecnico specialista del soccorso urgente

(2003-2016) Facilitatore e mediatore 
Enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni

Collaboratore occasionale in qualità  mediatore interculturale e facilitatore per enti de terzo settore 
impegnate nell'accoglienza di cittadini stranieri; facilitatore di comunità (RSC e comunità di recente 
immigrazione) per enti pubblici

(2009 - 2016) Rectuiter & Training Manager
Logista Italia S.p.A.

▪ Responsabile della Gestione del recruiting per tutta la struttura italiana, negli anni ho selezionato 
oltre 1.000 dipendenti e partecipato alla valutazione dei potenziali a livello dirigenziale per 
l’headquarter in Spagna.
▪ Responsabile del training per dipendenti e dirigenti, gestione piani di sviluppo a 5 anni e dei 

potenziali.
  

(2003 - 2009) Consulenza informatica
P.IVA

▪ Vendita, installazione e formazione di software per la gestione di magazzini e di punti vendita
  

(2001 - 2003) Firefighter
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

▪ Tecnico specialista del soccorso urgente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 (2001) Diploma di Esperto della Ristorazione e Gestione strutture 
alberghiere
IPSSAR 

▪ Esperto della ristorazione con indirizzo specialistico nella gestione delle cucine

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B1+ B1+ B1+ B1

Spagnolo B1+ B1 B1 B1 A2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di recruiter

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership (sono stato responsabile di un team di 5 persone durante l’esperienza in Logista)

Competenze professionali ▪ buona gestione dello stress e delle urgenze

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

advanced advanced Advanced advanced advanced

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A-B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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