CURRICULUM VITAE
FORMATO EUOROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Cell
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
CF
P IVA

GIOVANNI COCCA
Via Bracigliano n°33, 84087 Sarno (SA)
081 943160
081 19817909
328 9164397
giovanni.cocca@alice.it
giovanni.cocca@ordingsa.it
Italiana
11/06/1974
CCC GNN 74H11 F839 I
04885460651

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 02/04/2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Dal 20/12/2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• dal 07/08/2015 al 29/10/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• dal 04/05/2015 al 29/05/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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PROJECT MANAGER STUDIO ASSOCIATO OPINAR
OPINAR STUDIO ASSOCIATO
Studio Associato
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori ampliamento edificio ad uso
deposito
Sig. Giuseppe VISCARDI, via Orta Longa, Angri (SA)
Committente Privato
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori
Redazione migliorie per l’Impresa ITALIANA COSTRUZIONI Srl gara di appalto abbattimento e
ricostruzione edificio scolastico comune di Pollica (SA) - gara aggiudicata con determina n°12
del 23/11/2015
Italiana Costruzioni S.r.l., via San Vito 17 - 84087 - Sarno(SA)
Lavori Pubblici
Coordinatore progetto
Redazione migliorie per l’Impresa COMI Srl gara di appalto efficientamento energetico casa
comunale comune di Montatno Antilia (SA) - gara aggiudicata
COMI S.r.l., via San Leonardo 52 - 84131 - Salerno
Lavori Pubblici
Coordinatore progetto

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

• Dal 28/04/2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• dal 11/12/2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal 08/01/2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal 08/01/2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal 24/12/2013 al 15/01/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 15/04/2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Dal 05/03/2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Progettista strutturale dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione
nuovo edificio per civile abitazione
Sig.ra Angela SETARO, via Cesina Pugliano, San Valentino Torio (SA)
Committente Privato
Progettista architettonico, progettista strutturale, coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori
Progettista architettonico, progettista strutturale, coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori ampliamento edificio per civile
abitazione
Sig. Domenico CAMPITIELLO, via A. CALIFANO, Pagani (SA)
Committente Privato
Progettista architettonico, progettista strutturale, coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori abbattimento e ricostruzione
edificio civile abitazione
Comune di Sarno
Committente Privato
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori ampliamento edificio per civile
abitazione
Sig. Salvatore CORRADO, via II Conceria Ruotolo, Sarno (SA)
Committente Privato
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori
Incarico di supporto al RUP del Comune di Sarno (SA) per il progetto esecutivo “Riqualificazione
della Piazza Marconi e delle aree limitrofe nel Centro del Comune di Sarno”
Comune di Sarno
Ente Publico
Consulenza per la progettazione
Progettista architettonico, progettista strutturale, coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori realizzazione di nuovo edificio per
civile abitazione
Sig.ra Domenica TOPAZIO, via San Vito, Sarno (SA)
Committente Privato
Progettista architettonico, progettista strutturale ,coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore dei lavori
Collaborazione con l’Arch. Luigi Salierno per progettazione definitiva ed esecutiva dei P.I.R.A.P.
per il Comune di Sarno (SA)
Studio Tecnico Arch. Luigi Salierno - Buonalbergo (BN)
Studio Tecnico
Consulenza per la progettazione

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

• Dal 05/03/2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 22/02/2011 al 22/08/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con l’Arch. Luigi Salierno per progettazione definitiva ed esecutiva dei P.I.R.A.P.
per il Comune di Sarno (SA)
Studio Tecnico Arch. Luigi Salierno - Buonalbergo (BN)
Studio Tecnico
Consulenza per la progettazione
Per conto della società interinale GI GROUP S.p.a., ha collaborato con il gruppo tecnico di
progettazione dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sarno (SA) nei progetti esecutivi
riguardanti le strade C.so V. Emanuele e Via Matteotti, la sperimentazione della rotonda di
Piazza Lago, i calcoli strutturali di un punto di ristoro nella frazione di Episcopio. Inoltre ha
collaborato alla progettazione preliminare di un sito di stoccaggio per i rifiuti urbani e alla
compilazione delle schede di livello “0” riguardanti gli edifici strategici ai fini della Protezione
Civile.
GI GROUP S.p.a. C.so G. Garibaldi, 109 – 84122 Salerno
Agenzia interinale
Impiegato livello D3
Collaborazione Ufficio Lavori Pubblici Comune di Sarno (SA)

• 01/2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Progettazione definitiva ed esecutiva opere civili Parco Eolico da 54 MW.
Committenza privata – Lavello (PZ)

08/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Progettista strutturale di un rifugio e ricovero per cani randagi.
Committenza privata – Campagna (SA)

• Dal 01/05/2010 al 30/12/2010

Collaborazione con l’Arch. Margherita D’Itria per l’assistenza al RUP del Comune di Sarno (SA)
Ing. Giovanni Silverio redigendo progetto programma J.E.S.S.I.C.A..
Studio Tecnico Arch. Margherita D’Itria, Via De Gasperi 8/A - San Giorgio del Sannio (BN)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 18/01/2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• dal 11/01/2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 01/11/2009 al 30/01/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 07/07/2009 al 04/09/2009
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Coordinatore progetto

Progettista Strutturale

Studio Tecnico
Consulenza per la progettazione
Progettista strutturale di uno stabile su due piani in c.a.
Committenza privata – Nocera Inferiore (SA)
Progettista Strutturale
Collaborazione con la società Mega Energia S.r.l., redigendo e dirigendo progetti per la
realizzazione di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici
Mega Energia S.r.l., C.so Vittorio Veneto 210 - Grottaminarda (AV)
Fonti Rinnovabili di Energia
Coordinatore progetto
Collaborazione con l’Arch. Margherita D’Itria per l’assistenza al RUP del Comune di Sarno (SA)
Ing. Giovanni Silverio redigendo progetti PIRAP, FESR, PSR e EQF
Studio Tecnico Arch. Margherita D’Itria, Via De Gasperi 8/A - San Giorgio del Sannio (BN)
Studio Tecnico
Consulenza per la progettazione
Per conto della società interinale TEMPOR, ha svolto presso il Comune di Sarno (SA) il disbrigo
pratiche nell’Ufficio SUAP e nell’Ufficio Ricostruzione
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 15/06/2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• dal 02/02/2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 01/10/2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 07/01/2008 al 26/06/2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Dal 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• dal 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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TEMPOR S.p.a. Agenzia per il lavoro – unità Locale di Napoli – IS. G1 C.tro Direzionale - Napoli
Agenzia interinale
Impiegato livello D3
Disbrigo pratiche ufficio Ricostruzione Comune di Sarno (SA)
RSPP per la Sinergia Project S.r.l.
Sinergia Project S.r.l., via Garibaldi 64/8 - Nocera Inferiore (SA)
RSPP
Collaborazione con la società Omnia Energy S.r.l., redigendo e dirigendo progetti per la
realizzazione di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici
Omnia Energy S.r.l., C.so Vittorio Veneto 210 - Grottaminarda (AV)
Fonti Rinnovabili di Energia
Coordinatore progetto
Collaborazione con l’Arch. Alfonso Annunziata D.L. per l’adeguamento ex 626/94 e 242/96 della
Scuola Media Statale G. Baccelli in Sarno (SA), importo lavori 623.000,00.
Studio Tecnico Arch. Alfonso Annunziata, via Lanzara – Sarno (SA)
Studio Tecnico
Assistenza Direzione Lavori
Progettista strutturale di uno stabile in acciaio su due livelli posto all’interno di un edificio in
muratura, adibito ad uffici in Sesto Fiorentino (FI)
Bi.Ni. immobiliare S.r.l., via Gramsci - Sesto Fiorentino (FI)
Progettista Strutturale
Collaborazione con l’Ing. Aniello Corrado per la progettazione del recupero del Palazzo Picinni
in Sassano (SA) da destinare a centro sociale polivalente e comunità alloggi per anziani.
Studio Tecnico Ing. Aniello Corrado, via Sarno Striano 18 – Sarno (SA)
Consulenza alla progettazione
Collaborazione con la società Sinergia Project S.r.l., redigendo e dirigendo progetti per la
realizzazione di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici
Sinergia Project S.r.l., via Garibaldi 64/8 - Nocera Inferiore (SA)
Fonti Rinnovabili di Energia
Consulenza per progettazione e direzione lavori

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dal 16/07/2014 al 22/07/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• dal 24/04/2013 al 15/05/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• dal 26/02/2011 al 12/03/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Attestato di partecipazione
Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Attestato di partecipazione
Corso di aggiornamento di 8 ore per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno
Attestato di partecipazione

• 10-17-24/04/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento di 12 ore per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri mobili
Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno

• 10/03/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Seminario di formazione tecnica “Certificazione Energetica degli Edifici”
Federarchitetti Campania in Nocera Inferiore (SA)

• 14/07/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per l’uso del software WIND FARM,
STUDIO RINNOVABILI - ROMA

• 26/03/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso “Sviluppo e analisi di un progetto minieolico” tenutosi a Napoli nell'ambito dell’EnergyMed
ISES ITALIA

• Dal 17/01/2009 al 31/01/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di abilitazione R.S.P.P.
Università Popolare del Fortore e CEPI-UCI Associazione Sindacale CEPI-UCI Campania

• Dal 13/12/2008 al 20/12/008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza” ex D.L.gs n°81/2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

• 18/04/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

tecniche per l’analisi dati vento e stima produzione impianti eolici, metodologie di valutazione di
aspetti ambientali dei progetti eolici
Attestato di frequenza

Attestato di partecipazione

Abilitazione R.S.P.P.

Aggiornamento
“IMPIANTI FOTOVOLTAICI, Progettazione, Istallazione e Finanziamenti” organizzato presso il
Dipartimento A.S.L. SA/1 in Nocera Inferiore (SA)
Associazione AGRO ING
Attestato di partecipazione
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

• Dal 25/09/2008 al 26/09/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aggiornamento sugli Inverter per Impianti Fotovoltaici svolto
POWER-ONE S.p.a., Terranuova Bracciolini (AR)

• Dal 04/09/2008 al 06/09/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aggiornamento su impianti eolici di grande taglia
MPOWER, Catania

• Dal 01/06/2008 al 30/07/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corsi di formazione moduli 1 e 2 :“Il Fotovoltaico per l’Edilizia Sostenibile” e “Efficienza
Energetica, la Progettazione e la Certificazione del sistema Edificio/Impianto”
Associazione A.L.D.I.U.S, Università degli Studi di Salerno
Attestati di frequenza

• 27/06/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione albo CTU
Tribunale di Nocera Inferiore (SA)

• Dal 05/03/2007 al 08/06/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di “Coordinatore della Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili” ex D.Lgs. 494/96
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Abilitazione

• Dal 14/02/2007 al 20/03/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Seminario di approfondimento “Dal preventivo alla contabilità dei Lavori Pubblici”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

• Dal 15/12/2006 al 16/03/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione e aggiornamento per “Appalti delle Opere Pubbliche” Unico”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

• 29/01/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

• 08/01/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Esame di Abilitazione Professionale
Ministero dell’Interno

• 24/11/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Iscrizione

Abilitazione
Tesi di Laurea riguardante la modellazione cinematica del comportamento statico di travi
composite fibrorinforzate in parete sottile con deformabilità tagliante estendendo lo studio al
caso di rotazioni moderatamente grandi. L’attività condotta ha portato ad approfondire le
conoscenze per ciò che riguarda la ristrutturazione di edifici mediante nuove tecnologie
Università degli studi di Salerno
Laurea conseguita con votazione 92/110

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
TRATTAMENTI DEI DATI
PERSONALI

Sarno, 10/05/2019
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BUONO
BUONO
BUONO

Dalla data dell’abilitazione alla professione di ingegnere svolge la libera professione
collaborando con studi tecnici di ingegneri ed architetti. Il confronto con i professionisti ha portato
ad una crescita personale nell’ambito della comunicazione interpersonale e nelle relazioni di
collaborazioni svolte nel corso degli anni.
Negli anni ha collaborato come consulente alla progettazione con varie società, soprattutto nel
campo delle energie da fonti rinnovabili, acquisendo una forte capacità organizzativa e
gestionale nelle attività di progetto e direzione lavori.
Durante la formazione universitaria e durante la libera professione ha avuto modo di apprendere
conoscenze varie nel campo informatico, ed in special modo ha ottimizzato e sviluppato le
conosceze dei seguenti programmi di ausilio al lavoro quali: Office 2000 (Word, Excel, Power
Point, etc.), Autocad, Archicad, Quanto, Primus, Certus, CDS, Nolian, PRO_SAP, Wind Farm,
Nomad, Termus
Coniugato – Obblighi di leva assolti.

Il Sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 2000, attesta la veridicità del descritto
curriculum vitae.
Inoltre, dichiara di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali,
svolto in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili, con modalità
automatiche, anche mediante sistemi informatizzati

Firma

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate sul presente CV rispondono a verità.

