CURRICULUM VITAE
Franco Pittavini
nato a Genova il 17/06/1947,
residente nel comune di Valbrevenna (Ge)
in Via di Ternano 919
Codice Fiscale PTTFNC47H17D969J
Ho conseguito il diploma di perito nell'anno 1967, ho iniziato a svolgere attività lavorativa
nel Febbraio 1968 come impiegato contabile presso il negozio Richard Ginori di Genova
(vendita di articoli di porcellana e cristalleria).
Nel Febbraio 1972 sono stato trasferito nella filiale di Torino con la mansione di allievo
gerente, nello stesso anno nel mese di Ottobre mi è stata data la responsabilità di gerente
presso la filiale di Pescara, e successivamente nel Gennaio 1974 la gerenza della filiale di
Firenze dove sono stato fino al Giugno 1975 per essere ulteriormente trasferito nella filiale
di Genova dove avevo iniziato nel 1968 e dove ho lavorato, sempre con la qualifica di
gerente di negozio, fino al Maggio 1980.
Nel frattempo nell'anno 1978 ho contemporaneamente iniziato a seguire un corso di
paghe e contabilità, lavoro che mi appaga di più, tanto che ho superato l'esame di stato,
scritto e orale per consulenti del lavoro verso la fine dello stesso anno 1978.
Sono iscritto all'Albo dei Consulenti del lavoro di Genova al n° 461 in data 30 Gennaio
1979. Per questa ragione, avendo cominciato ad intraprendere anche questa attività ho
cercato un'azienda genovese che mi permettesse di restare a Genova e non dover avere
sempre la spada di Damocle per continui trasferimenti.
Per questa ragione ho iniziato, nel Settembre 1980 un'attività, sempre di gerente presso la
ditta Radif di Genova (negozio sempre nell'ambito di vendita di articoli di porcellana e
cristalli), dove ha lavorato fino al 1997 mentre contemporaneamente avevo inizio a
sviluppare la futura attività di Consulente del Lavoro e ho lasciato la ditta Radif avendo
raggiunto, con il mio altro lavoro, una sufficiente indipendenza economica, pur restando
sempre in ottimi rapporti con la ditta che ho lasciato tanto che a tutt'oggi Ottobre 2021
continuo dall'epoca a tenergli le buste paga.

