FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito internet personale
Nazionalità
Data di nascita

PAOLO MOCCHETTI
VIA IV NOVEMBRE, 6 – 20020 DAIRAGO (MI)
+39 0331-19.67.213
+39 0331-43.26.88
info@mocchetti.com
www.mocchetti.com
Italiana
14 GIUGNO 1977

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 GENNAIO 2001 – OGGI
Me stesso
STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO MOCCHETTI
Geometra
Titolare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 GENNAIO 2012 – OGGI
Me stesso
A+ ENGINEERING Sas di Paolo Mocchetti & C.
Geometra
Titolare, responsabile di un gruppo composto da 5 persone.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 OTTOBRE 2008 – 31 DICEMBRE 2011
Me stesso
CCG ENGINEERING Snc di Raffaele Scaleia & C. – In liquidazione
Geometra
Titolare, responsabile di un gruppo composto da 6 persone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2001 – 2006
Me stesso
TECNOTEAM Srl
Geometra
Titolare, responsabile di un gruppo composto da 4 persone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2000 – LUGLIO 2001
Società
COSTRUIRE Srl
Geometra
Direttore Tecnico, responsabile della gestione e del coordinamento di cantieri civili, commerciali
ed industriali
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1996 – GIUGNO 2000
Architetto ROMANO SILVIO OLGIATI – Geometra UMBERTO COVA
STUDIO D’ARCHITETTURA ED URBANISTICA.
Tirocinante e in seguito Geometra
Progettazione civile commerciale ed industriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Tipo di istruzione conseguita
• Presso
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

LUGLIO 1996
Diploma superiore
Collegio Arcivescovile “De Filippi” di Varese
Geometra
42/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 FEBBRAIO 2011 – 12 MAGGIO 2011
Collegio dei Geometri della Provincia di Milano e Comando dei Vigli del Fuoco

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 MAGGIO 2007 – 15 OTTOBRE 2007
Collegio dei Geometri della Provincia di Milano e Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 NOVEMBRE 2002
Studio Puppo Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 NOVEMBRE 2002 – 7 DICEMBRE 2002
Studio Puppo Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 MARZO 2002 – 26 MARZO 2002
ASL Milano 2 e Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

SESSIONE ANNO 2000
Ministero della Pubblica Istruzione
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Corso di “Specializzazione di Prevenzione incendi”
Certificatore qualificato ed iscritto alle liste del Ministero dell’Interno come previsto dalla lettera
b) articolo n°3 del D.M 25 Marzo 1985

Corso di “Certificatori Energetici e tecnica di progettazione per l’uso delle risorse
rinnovabili”
Certificatore Energetico

“Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso” ai sensi del D.Lgs 626/92
Addetto al primo Soccorso

“Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi
del D.Lgs 626/92 e del D.M. 16 Gennaio 1997
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

“Corso per la rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”
Coordinatore e Operatore per lo smaltimento dell’amianto

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

OTTOBRE 1998 – GENNAIO 1999
A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi
Corso per “Coordinatore per la Sicurezza”
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri edili (CSP e
CSE)

ALTRI INCARICHI
• Data
• Tipo di ente
• Nomina conseguita
• Durata dell’incarico

APRILE 2013 – OGGI
Collegio dei Geometri di Milano
Delegato Cassa presso la Cassa Nazionale Geometri - Roma
4 anni

In fede
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