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FO R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  COCCO CESARE 
Numero civico, strada o piazza, codice 

postale, città, paese 
 37, VIA MASETTO  36033 ISOLA VICENTINA (VI) 

Telefono / cellulare  349/4295533 
Fax  0444/222524 

E-mail  Ccocco@comune.vicenza.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  24.04.1954   ISOLA VICENTINA (VI) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ♦ DAL 01.06.1979 AL 21.07.1980 PRESSO COMUNE DI MALO COME IMPIEGATO E RESPONSABILE 
TECNICO 

♦ dal 22.07.1980 al 11.03.1982 presso comune di VILLAVERLA come responsabile tecnico 
♦ dal 12.03.1982 al 15.06.1986 presso comune di ISOLA VICENTINA come preposto 

settore urbanistica 
♦ dal 16.06.1986 al 29.02.1992 presso comune di CASTELGOMBERTO come responsabile 

servizi demografici, elettorali ed attività economiche 
♦ dal 01.03.1992 al 30.06.1995 presso comune di CREAZZO come responsabile servizi 

demografici, elettorali ed attività economiche 
♦ dal 01.07.1995 al 15.08.2006 presso comune di VICENZA come  preposto servizi funebri e 

cimiteriali 
♦ dal 16.08.2006 al 31.12.2009 presso comune di VICENZA come preposto servizi funebri e 

cimiteriali con Posizione organizzativa 
♦ dal 01.01.2010 presso comune di VICENZA come preposto servizi funebri e cimiteriali , 

stato civile, leva militare e pensioni con Posizione Organizzativa 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI A. CANOVA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICHE COME COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA, ESTIMO ECC. 
 

• Qualifica conseguita  GEOMETRA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
Corsi di abilitazione specialistici sia nelle materie tecniche (urbanistica ed edilizia pubblica) sia nelle discipline demografiche, 
elettorali,.cimiteriali ed annonarie. Corsi di specializzazione sostenuti presso Camera di Commercio , ANUSCA , Prefettura e 
scuole specializzate,dal 1980 ad oggi 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
FRANCESE 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 DAL 1975 AL 1979 COME RESPONSABILE TECNICO IMPRESA EDILI E E COORDINATORE PERSONALE 
OPERAIO. 
Dal 1980 responsabile di servizi e coordinatore di altro personale per l'espletamento dei servizi 
assegnati 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 COME SOPRA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO COMPUTER ACQUISITO CON CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B dal 1974  senza incidenti 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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