CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO COCEANO

Indirizzo

CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – ITALIA
Telefono
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
sesso

21/12/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

MASCHILE

1995

Operaio Elettricista presso “Elettrotecnica Manzanese” Manzano provincia UD
impiantistica civile ed industriale, quadristica media e bassa tensione ed impianti tecnologici.

1996

Operaio Elettricista presso la Tecnoimpianti San Pietro al Natisone UD
impiantistica civile ed industriale, quadristica media e bassa tensione ed impianti tecnologici

1997

Operaio Elettricista presso la CF Impianti Cividale del Friuli UD
impiantistica civile ed industriale, quadristica media e bassa tensione ed impianti tecnologici

dal 1/12/1999 al 01/08/2004

Progettista presso lo studio di progettazione IN.AR.CO s.n.c. UD
Relativamente all’ impiantistica elettrica / termica e tecnologica come assistente alla direzione lavori) di
opere pubbliche e private. Opere pubbliche per la riduzione del rischio idrogeologico e dissesti legati alla
viabilità’.

dal 01-08-2004 al 30-11-2005

Assunto a tempo indeterminato full-time presso il Comune di Basiliano come Operaio
Specializzato cat. B – posizione economica B1 - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva.
Utilizzo mezzi per la gestione del verde con trattori frese e smoventi, pulizia viabilità con moto scopa,
sbancamento neve con lama e spargi sale, opere di manutenzione con l’utilizzo di mezzi meccanici ed
interventi di impiantistica elettrica e termica.

dal 01-12-2005 all’ 8/09/2008

Assunto a tempo indeterminato full-time presso l’Amministrazione Provinciale di Udine
in capo alla Direzione d’Area Tecnica – Servizio Viabilità – posizione economica B1.
Utilizzo mezzi per la gestione del verde con trattori frese e smoventi, pulizia viabilità con moto scopa,
sbancamento neve lama e spargi sale, opere di manutenzione con l’utilizzo di mezzi meccanici.

dal 8/09/2008 al’ 30/06/2016

Assunto a tempo indeterminato full-time presso l’Amministrazione Provinciale di Udine
in capo alla Direzione d’Area Tecnica – Servizio Viabilità – posizione economica C1.
Procedure espropriative – pratiche regolarizzazione agenzia del territorio e agenzia delle entrate per le
gestioni patrimoniali, supporto nella progettazione e sistemazioni legate alla viabilità’ di interesse locale e
regionale - rilievi topografici strumentali ed elaborati tecnici.

dal 01/07/2016

Assunto a tempo indeterminato full-time presso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio Viabilità di interesse locale e regionale Sede territoriale di Udine – posizione economica C1.
Procedure espropriative – pratiche regolarizzazione agenzia del territorio e agenzia delle entrate per le
gestioni patrimoniali, supporto nella progettazione e sistemazioni legate alla viabilità’ di interesse locale e
regionale - rilievi topografici strumentali ed elaborati tecnici.

dal 01/01/2018

A seguito Legge regionale 30/02/2017 in assegnazione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. sede
di Udine Via Liruti, 22.

dal 05/06/2018

Procedure espropriative – pratiche regolarizzazione agenzia del territorio e agenzia delle entrate per le
gestioni patrimoniali, supporto nella progettazione e sistemazioni legate alla viabilità’ di interesse locale e
regionale - rilievi topografici strumentali ed elaborati tecnici.
Assunzione del ruolo di “Capo Nucleo” dell’Ambito di Udine Zona S. Daniele Latisana in assegnazione a
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. sede di Udine Via Liruti, 22. “Manutenzione Basso Medio Friuli”
“Divisione Esercizio Strade Regionali Locali”
Coordinamento gestione squadre manutentive per la viabilita, facente funzione RUP e DL.

dal 01/09/2019

Spostamento presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole,
forestali e ittiche - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione
Sede di Udine Via Sabbadini 31
Con il ruolo di assistente oprativo per le squadre della gestione del territorio “in amministrazione diretta”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di tecnico delle industrie Elettriche nel 1997 con valutazione 52/60
Diploma di perito elettrotecnico nel 1998 con valutazione 45/60
Corsi di progettazione degli impianti – speciali – normative – sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, presso centro ENAIP di Pasian di Prato (UDINE)
Trascorso il periodo di praticantato ho superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione
di perito industriale (attualmente non iscritto all’albo per incompatibilità con il lavoro svolto).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

buono
buono
buono
SPAGNOLO - PORTOGHESE

• Capacità di lettura
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE E TECNICHE

PATENTI

sufficiente
sufficiente
sufficiente
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
affiancamento alla direzione lavori, di coordinamento in progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche e private, che hanno richiesto il mantenimento di una relazione efficace con le diverse
figure professionali ed i committenti.
Grazie alla mia esperienza professionale, in particolare nel ambito della progettazione,
supervisione ed esecuzione lavori, per appalti pubblici e privati, e anche grazie alla
partecipazione attiva nel mondo dell’associazionismo, ho sviluppato ottime capacita
organizzative gestionali e di pianificazione.
Ottima conoscenza dei prodotti software per PC in ambiente WINDOWS
WORD
EXCEL
ACCESS
POWERPOINT
AUTOCAD 2D/3D,
SISTEMI APPLLICATIVI PER IMPIANTI ELETTRICI / TERMICI
SISTEMI APPLLICATIVI TOPOGRAFICI E / CATASTALI
SISTEMI APPLLICATIVI COMPUTISTICA / CONTABILITA CANTIERI
Strumentazione per rilievi topografici
Utilizzo di macchine operatrici per la manutenzione stradale, semoventi, trattori, frese e lame,
spargisale, macchine operatrice per scavi manutenzioni e trasporti..
CAT. A / B

ULTERIORI INFORMAZIONI
APPARTENENZA A GRUPPI ED
ASSOCIAZIONI

Sono inserito attivamente nell’ambito dell’associazionismo - Corale - Sportivo - ALPINI
Alpino (CAI) – Protezione Civile.
Dal 2015 sono consigliere comunale del Comune di Cividale del Friuli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali
Data: 12/04/2018

Stefano Coceano

