Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Cocca Antonio

Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale AGRONOMO – ADDETTO ESPROPRI
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 19/07/2010
Dipendente
Tecnico addetto all’ufficio espropri per le procedure amministrative, la determinazione delle indennità
espropriative, nonché la verifica e l’autorizzazione delle indennità proposte dal Contraente Generale
ed eventuali richieste di autorizzazione al Concedente CAL Spa. connessi alla realizzazione del
progetto AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA.
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., Via del Bosco Rinnovato, 4/a Palazzo U9 20090 Assago (MI)
Società Autostradale
Dal 03/08/2009 al 14/07/2010
Dipendente

Principali attività e responsabilità

Tecnico del “team Pedemontana”, addetto all’ufficio espropri per la realizzazione del piano particellare
e relativa creazione del database con il programma ESPROSIT, nonché gli aspetti connessi con le
perizie e i verbali di constatazione inerenti la materia agraria e forestale, per il progetto
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A., via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9,
20090 Assago (Mi)

Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Società Autostradale
Dal 04/12/2006 al 31/07/2009
Dipendente
Controllo Qualità area fresco,
attività svolte: verifiche di prodotto e di processo, verifiche dei ccp, valutazione dei fornitori materie
prime, gestione non conformità, campionamento per laboratorio analisi.
INALCA Jbs S. p. A. ( Gruppo Cremonini), Via Spilamberto 30/C, I – 41014 Castelvetro di Modena
(MO)
Tel. 059.755111

Tipo di attività o
settore

Industria Alimentare Settore Carni

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da febbraio 2004 ad ottobre 2006
Collaboratore
Operatore per P.a.c., tecnico per pratiche finanziamento aziende agricole, consulenza ad aziende
agricole in procedure espropriative per completamento strada statale 212 “Fortorina”.
Coldiretti Benevento, Via Mario Vetrone snc, I - 82100 Benevento
Tel. 0824-334611

Tipo di attività o settore Associazione di categoria

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 01 luglio 2003 al 30 ottobre 2003
Collaboratore
Pac 2003 controllo seminativi e GIS, martellata bosco monti Simbruini
Studio Tecnico Agriservice
13, Via Matteotti, I- 82029 San Marco dei Cavoti (BN)
Tel. 335-5377209
Studio Tecnico Agronomico

Istruzione e formazione
Date

Giugno 2012
Frequentato corso di formazione, organizzato da ConsulenzaEspropri.it, sul tema : le nuove indennità
di esproprio per i terreni non edificabili.

Date

Ottobre 2011
Frequentato corso di formazione, organizzato da ConsulenzaEspropri.it, sul tema : la determinazione
dell’indennità di esproprio e di asservimento a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con
sentenza Corte Costituzionale n. 181/2011, commi 2 e 3 dell’art. 40 del T.U.E.

Date

Novembre 2009
Frequentato corso di formazione, della SCUOLA di STUDI di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di
VERONA, sul tema : l’espropriazione per pubblica utilità - il procedimento, le indennità secondo il
T.U. e le principali norme Regionali, le novità e la recente giurisprudenza.

Date

Settembre 2004
Frequentato e superato corso CSQA per “Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità nella Filiera
Agro – Alimentare (VSQ e UNI 10939)”

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
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Da ottobre 1996 a febbraio 2003
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie – ( Vecchio Ordinamento)
Votazione 107/110 - tesi di laurea in estimo dal titolo: “Una stima dell'impatto sui valori fondiari della
sistemazione di un impianto eolico in un'area interna della Campania”. Relatore Prof. Paolo Cupo.
Facoltà di Agraria di Portici, Università Degli Studi di Napoli – Federico II
Via Università
I - 80055 Portici (NA)

Da settembre 1991 a luglio 1996

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di Ragioneria
Votazione 57/60
Istituto Tecnico Commerciale - Alberti
Largo Ariella
I - 82029 San Marco dei Cavoti (BN)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Livello Base

Lettura
B2

Livello Base

Parlato
Interazione orale
B1

Livello Base

Scritto

Produzione orale
B2

Livello Base

Produzione scritta
B2

Livello Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buono spirito di gruppo
Buone capacità di comunicazione e relazioni interpersonali

Capacità e competenze
organizzative

- Senso dell’organizzazione
- Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
- Automunito e con disponibilità a trasferte

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi: OFFICE (Word, Excel, PowerPoint )
Programmi territoriali: GIS, SIAN
Programma di disegno: AUTOCAD
Programmi Aziendali: AS400, SISIA, ESPROSIT
Sistema Operativo Windows

Altre capacità e competenze
Patente

- Artistiche: musica
- Hobby: moto
Patente A e B

Iscrizione all’ordine dei dottori Agronomi e Forestali in data 26/01/2004
Informazioni complementari -- Obbligo
militare Dispensato
- Sposato

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

3Pagina 3/3 - Curriculum vitae di

Cocca Antonio

