
   

  
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COCCOLI PARIDE                                                                                          

Indirizzo  Via Gramsci, 10 – 25080, Nuvolento (BS) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/04/1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diamantech SRL, Nuvolento (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Consolidamento edifici, demolizioni, risanamento umidità e microsabbiatura superfici 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico e gestione cantieri 

 

• Date (da – a)   2007-2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diamantech SRL, Nuvolento (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Consolidamento edifici, demolizioni, risanamento umidità e microsabbiatura superfici  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendista  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Geometra presso l’ITG paritario Bianchi, via F.lli Bronzetti, Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali, acquisite con l’esperienza scolastica e lavorativa trattando sia con 
clienti che con fornitori e collaborando con i responsabili tecnici nonché gestendo le squadre per 
il completamento di cantieri; 

Ottima predisposizione al lavoro di squadra, acquisita sia attraverso l’attività lavorativa 
progettando gli interventi con gli altri tecnici(progettisti, responsabili sicurezza), sia attraverso 
l’attività sportiva all’ interno delle associazioni d’arma (ANVG). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di organizzazione e gestione del personale e delle risorse; 

Capacità di organizzare e portare a termine progetti articolati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza del pacchetto office e di software gestionale amministrativo (danea); 

Conoscenza ed uso scolastico di autocad; 

Buona conoscenza dei macchinari edili in genere; 

Buona conoscenza del funzionamento e manutenzione generale delle automobili; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Chitarra autodidatta 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 BLSD operatore laico (rinnovato con cadenza annuale) rilasciato da AREU; 

Addetto antincendio basso rischio rilasciato da Scuola Edile Bresciana; 

Brevetto Open Water Diver (sub) rilasciato da PSS. 

Partecipazione costante a seminari del settore edile presso fiere, università, enti locali e Scuola 
Edile. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 
 

 
 


