
ESPERIENZA LAVORATIVA

Marco Emanuele
Cocco

Data di nascita: 06/04/1975 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Via Varsavia 57 
09045 Quartu Sant'Elena,
Italia (Abitazione) 



marcoemanuele@gruppococc
o.com 



(+39) 3477160484 

www.termografiasardegna.co
m 



3477160484 (WhatsApp) 

2011 – ATTUALE 

-Arbitro  in materie commerciali, tecniche e giuridiche
-Mediatore  in materie commerciali, tecniche e giuridiche
 

Indirizzo Cagliari, Italia 

2010 – ATTUALE 

Responsabile esecutore prove non distruttive in campo civile sul
calcestruzzo e murature ai sensi della UNI EN ISO 9712:2012 nei
settori:
-Termografia Civile
-Termografia Industriale

Impresa o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

2010 – 2020 

Consulente e Tecnico riparazione:
-Sistemi informatici e di rete 
-Chiller
-VRV
-Pannelli solari Termici
-pavimenti radianti
-Caldaie a Gas
-Caldaie a Gasolio

Indirizzo Cagliari, Italia 

2006 – ATTUALE 

-Organizzazione del personale
-Facility
-investimenti immobiliari
-Gestione del patrimonio Immobiliare di proprietà e conto terzi

Indirizzo Cagliari, Italia 

2000 – ATTUALE 

-Consulenze e assistenza Informatica 
-Consulenza sull'uso, implementazione e costruzione di droni con
specifica esperienza su centraline NAZA Dji, Pixhawke e integrazione
di payload con Gymbal di acquisizione immagini
-Perizie e consulenze immobiliari

Libero professionista 
Camera di Commercio di Cagliari 

Responsabile Prove non Distruttive 
Cocco Marco Emanuele 

Titolare - Tecnico 
Fabio Cocco Immobiliare Srl 

Socio 
Fabio Cocco Immobiliare Srl 

Studio Tecnico di consulenza Informatica, Civile 

mailto:marcoemanuele@gruppococco.com
mailto:marcoemanuele@gruppococco.com
http://www.termografiasardegna.com
http://www.termografiasardegna.com


-Perizie e consulenze per danni ad immobili e ristrutturazioni immobiliari
-Perito fiduciario Banca Sella Spa

Impresa o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

2011 – 2020 

Responsabile esecutore prove non distruttive in campo civile sul calcestruzzo e murature ai sensi della
UNI EN ISO 9712:2012 nei settori:
-Magnetometria
-Ultrasuoni
-Sclerometria
-Monitoraggio dei quadri fessurativi

1997 – 2006 

-Organizzazione del personale
-Responsabile Vendite

Indirizzo Cagliari, Italia 

1997 – 2004 

-Organizzazione del personale
-Responsabile Vendite
-Assistenza e consulenza informatica

Assistenza per studi di registrazione di hardware per Editing video e audio
Assistenza e consulenza per l'uso e la fornitura di CCD e software di tracciatura di immagini
astronomiche
Assitenza e consulenza sull' utilizzo dei principali software di editing audio e video in
accoppiamento con hardware specifico

1993 – 2003 

-investimenti immobiliari

Indirizzo Cagliari, Italia 

1995 – 2000 

-Progettazione di edifici civili ed industriali
-Progettazione di impianti Tecnologici
- progettazione e pianificazione urbanistica

Indirizzo Cagliari, Italia 

1995 – 2000 

Responsabile Prove non Distruttive 
Fabio Cocco Immobiliare Srl 

Coadiutore 
Cocco Fabio 

Socio 
Programma Ufficio Srl 

◦ 
◦ 

◦ 

Responsabile Tecnico, Responsabile della Sicurezza 
Cocco Costruzioni Srl 

Tirocinante - Collaboratore 
Studio di Ingegneria Galasso & Trincas 

Collaboratore 
Studio di Ingegneria Enrico Milesi 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-responsabile dei servizi informatici con specifico ruolo nella trattazione di immagini fotorealistiche e
filmati interattivi per la resa rei progetti
-progettazione di edifici civili ed industriali
-pianificazione urbanistica
-progettazione e sviluppo degli impianti tecnologici

Indirizzo Cagliari, Italia 

12/09/2022 – Cagliari, Italia 

Indirizzo Cagliari, Italia 

31/10/2020 

25/10/2020 – 18/11/2021 – Novedrate, Italia 

Indirizzo Via Isimbardi 10, Novedrate, Italia |  Sito Internet https://www.uniecampus.it/ 

07/2021 – Cagliari, Italia 

Indirizzo Via Marengo, Cagliari, Italia |  Sito Internet www.unica.it 

2020 

2020 

Sito Internet www.unipegaso.it |  Campo di studio Ingegneria edile e civile |  Voto finale 99/110 |  
Numero di crediti 180 |  Tesi La contabilizzazione del calore in un complesso civile multiuso 

2018 – Aquila, Italia 

▪ Possibilità di pilotare in conto proprio o presso organizzazioni terze veicoli multirotore di massa <4Kg
in scenari critici

Indirizzo Aquila, Italia 

2018 – Roma, Italia 

Conseguimento del 3° Livello nelle seguenti metodologie:

Termografia Industriale e di procesi produttivi

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere - Sezione A 
Università degli studi di cagliari 

UNI PdR 56 - Esame visivo opere strategiche II Livello 
Master Italia - Kiwa Cermet 

Laurea LM23 
Università degli studi eCampus 

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere - Sezione B 
Università degli studi di Cagliari 

24 CFU insegnamento 
Università Telematica Pegaso 

Laurea in ingegnaria civile L7 
Università Telematica Pegaso 

Attestato Pilota di droni categoria VL/ML - Zone Critiche 
Aeroclub L'Aquila, Aquila (Italia) 

Certificazione 3 livello UNI EN 473 / ISO 9712 
Kiwa Cert 

◦ 

https://www.uniecampus.it/
http://www.unica.it
http://www.unipegaso.it


Prelievi in Situ di campioni ed analisi chimiche

Competenze:

Manutenzione Preventiva
Diagnostica delle strutture civili ed industriali
Procedure di monitoraggio
Sistemi risolutivi delle difettosità
Insegnamento della materia

Indirizzo Roma, Italia |  Campo di studio Industria della produzione e della trasformazione 

2017 – Aquila, Italia 

Conversione attestati di volo conseguiti prima del /06/2016, scuola di volo
Possibilità di pilotare in conto proprio o presso organizzazioni terze veicoli multirotore di massa
<4Kg in scenari non critici

 
Durata: 5 Ore + 5 Ore di volo in missioni da 15 minuti
 

Indirizzo Aquila, Italia |  Campo di studio Industria della produzione e della trasformazione 

ATTUALE – Cagliari, Italia 

ADR
Tecniche di Arbitrato in campo civile, Commerciale e bancario

Indirizzo Cagliari, Italia 

ATTUALE – Cagliari, Italia 

Corso di Aggiornamento

ADR
Tecniche di Mediazione in campo civile, Commerciale e bancario, Assicurativo

Indirizzo Cagliari, Italia 

2016 – Cagliari, Italia 

Corso di Aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Esperto Antiincendio.
 
Durata: 40 Ore

Indirizzo Cagliari, Italia 

2014 – Genova, Italia 

Gestione e procedure di:

installazione
manutenzione

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Attestato Pilota di droni categoria VL/ML 
Aeroclub L'Aquila 

◦ 
◦ 

Arbitro presso organismi di Arbitrato 
Università Degli Studi di Cagliari –Facoltà di Giurisprudenza 

◦ 
◦ 

Mediatore presso organismi di Mediazione 
Università Degli Studi di Cagliari –Facoltà di Giurisprudenza 

◦ 
◦ 

Aggiornamento ex L. 818/84 
Collegio dei Periti Industriali di Cagliari in collaborazione con Corpo Vigili del Fuoco
Prov. Cagl 

◦ 

Corso Certificazione frigoristi ai sensi Reg. (CE) 303/2008 e del D.P.R. n. 43 del 27
Gennaio 2012 
Daikin italia SPA 

◦ 
◦ 



trattamento
stoccaggio
smaltimento

degli impianti utilizzanti Gas Fluorati e dei Gas stessi
 
Durata: 32 Ore

Indirizzo Genova, Italia 

2013 

Assistenza
Gestione
Consulenza

degli impianti Daikin / Rotex Hpsu (in pompa di calore e ibridi con compressori in cascata a diversi stadi
di gas)
 
Durata: 32 Ore

2012 – Roma, Italia 

Impianti gas (GPL - Metano) Uso Domestico:
 
Aggiornamento

leggi e norme di riferimento

Indirizzo Roma, Italia 

2012 – Savignano sul Rubicone, Italia 

Caldaie a Gas
Gasolio
Pavimenti radianti
impianti Solare Termico
 
Normativa sulle caldaie a gas e gasolio:

Funzionamento delle caldaie a gasolio ed a gas, metodologie di assitenza e manutenzione;
Principali problemi dovuti all'utilizzo di combustibili non idonei o con addittivi corrosivi; corrette
installazioni, manutenzione   e problematiche inerenti i sistemi di riscaldamento radianti a
pavimento, a soffitto e pareti radianti;
Errori nella progettazione e risoluzione di problematiche loro inerenti;

Installazione e manutenzione di impianti solari termici:

Problemi legati alla corrosione e ad un'errata installazione e manutenzione.

Indirizzo Savignano sul Rubicone, Italia 

ATTUALE – Roma, Italia 

Conseguimento del 3° Livello nelle seguenti metodologie:

Sclerometria
Ultrasuoni
Magnetometria
Monitoraggio dei Quadri Fessurativi

◦ 
◦ 
◦ 

Secondo Livello Heating 
Daikin italia SPA 

◦ 
◦ 
◦ 

Aggiornamento sugli impianti Gas ad uso domestico 
Daikin italia SPA 

◦ 

Corso base Servizio Assistenza Autorizzato Rotex - Daikin 
Daikin Italia Spa 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Certificazione 2 livello UNI EN 473 / ISO 9712 
Registro Navale Italiano - RINA 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



 
Competenze:

Verifica delle resistenze strutturali degli edifici con metodi non distruttivi ai sensi delle Norme
tecniche delle costruzioni 2008;
Verifica della posizione, del diametro e dello stato delle armature nel CA, propedeutico alle prove
Sclerometrica ed ultrasonora;
Verifica della resistenza del calcestruzzo in opera con la tecnica SON.REB (sclerometro +
ultrasuoni)
Monitoraggio delle strutture lesionate o con pericolo di lesionamento in muratura e calcestruzzo.

Indirizzo Roma, Italia 

2011 – Cagliari, Italia 

Corso

ADR
Tecniche di Mediazione in campo civile, Commerciale e bancario, Assicurativo

Indirizzo Cagliari, Italia 

2009 – Macerata, Italia 

Ecologia degli insediamenti:

nuove metodologie di riciclo rifiuti urbani;
terrazze verticali,

 
insediamenti civili ecosostenibili:

presentazione del progetto: Il porto delle Saline, per un'insediamento portuaale a destinazione
turistica in un tratto del 2° stadio evaporante delle saline di Quartu Sant'Elena (CA, Italia)

 
Durata: 40 ore + 5gg Workstage

Indirizzo Macerata, Italia 

2009 – Selargius, Italia 

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
 
Durata: 120 ore

Indirizzo Selargius, Italia 

1993 – Cagliari, Italia 

Indirizzo Cagliari, Italia 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Mediatore presso organismi di Mediazione 
Università Degli Studi di Cagliari –Facoltà di Giurisprudenza 

◦ 
◦ 

Attestato di partecipazione 
Università di Camerino 

◦ 
◦ 

◦ 

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione DLGS 494 
Ente di formazione professionale Cnos-Fap 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico 
Istituto Industriale Statale "Dionigi Scano" 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
B1

RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

Consigliere Nazionale dell'Associazione Master Italia www.masteritalia.org che si occupa di diffondere la
responsabilità della sicurezza nelle strutture in Calcestruzzo armato e non.
l'associazione si occupa inoltre in collaborazione con EPC editore e l'Istituto Informa di tenere corsi per i
professionisti che ambiscono a sostenere presso Kiwa Cert, con attestazione Accredia gli esami in prove
non distruttive.

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Patente di guida: CE

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze
fiscali delle attività lavorative
 
Rendo al massimo quando il carico di lavoro riesce a saturare il piano settimanale previsionale.

Competenze organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con estrazioni culturali molto differenti fra loro

Competenze comunicative e interpersonali. 

Assistenza e consulenza su reti informatiche geografiche e Sistemi operativi eterogenei
Consulenza sull'uso di software e hardware audio video
implementazione di payload e camere ottiche e digitali su APR
implementazione e consulenza sull'uso di software di ortomosaicatura PIx4D e OpenDronemap
Installatore impianti idrici Termici ed elettrici (assistenza installatori presso Aziende di Famiglia)
Corso avanzato Rotex-Daikin Servizio assistenza tecnica pompe di calore, Pannelli solari, pannelli
radianti, caldaie a Gas e caldaie a gasolio
Direzione tecnica di cantiere
Problem solving legato all'interazione tra i processi informatici, industriali e di edilizia civile/
industriale

Competenze professionali 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Altre competenze 



PRESENTAZIONI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CERTIFICATIONS 

GDPR 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

11/10/2022  

 

Marco Emanuele Cocco

 

 

Conduttore di imbarcazioni da diporto entro i 24 mt
Corso PADI Divemaster, con abilitazione a guida subacquea

◦ 
◦ 

Referenze non esaustive:
 Comune di Quartu S.elena, Settore Urbanistica, Giorgio Per. Ind.le Battani

Azienda Italiana Depuratori, Paolo dott. Massimino
Laboratorio di Analisi di patologia chimico clinica Srl, Franco dott.Spissu
Centro diagnostico Aresu, Marcella Dott. Usai
Comando di Polizia di Stato, Autoparco, Dott. Fenu
Complesso Polifunzionale Santa Gilla, Cagliari - Immobiliare Europea Spa – Milano
SINTEG – Sede Regionale Sardegna
EDF Spa -
Impresa Manca di Villermosa SPA - Dott. Michele Manca di Villermosa
Vesuvius Italia Spa - Sig. Mura

Presentazioni 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Trattamento dei dati personali 

Certificazione PND UNI PdR 56 II Livello, Sclerometria, Ultrasuoni, Analisi dei quadri fessurativi, Esame
Visivo Opere Strategiche
Certificazione PND UNI PdR 56 III Livello, metodo Termografia civile, Prelievi in situ e prove
chimiche, Magnetometria
Certificazione PND UNI EN ISO 9712 III Livello, metodo Termografia Industriale e di processo

Certifications 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed
art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016

Trattamento dati personali 
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                             1995
                        
                         
                             2000
                        
                         false
                    
                     <p>-Progettazione di edifici civili ed industriali</p><p>-Progettazione di impianti Tecnologici</p><p>- progettazione e pianificazione urbanistica</p>
                
            
             
                 Studio di Ingegneria Enrico Milesi
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore
                     
                         
                             1995
                        
                         
                             2000
                        
                         false
                    
                     <p>-responsabile dei servizi informatici con specifico ruolo nella trattazione di immagini fotorealistiche e filmati interattivi per la resa rei progetti</p><p>-progettazione di edifici civili ed industriali</p><p>-pianificazione urbanistica</p><p>-progettazione e sviluppo degli impianti tecnologici</p>
                
            
        
         
             
                 Università degli studi di cagliari
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                             09100
                        
                    
                
                 
                     
                         2022-09-12
                    
                     false
                
                 
                     Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere - Sezione A
                
            
             
                 Master Italia - Kiwa Cermet
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-10-31
                    
                     false
                
                 
                     UNI PdR 56 - Esame visivo opere strategiche II Livello
                
            
             
                 Università degli studi eCampus
                 
                     
                         
                             Via Isimbardi 10
                             Novedrate
                             it
                             22060
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.uniecampus.it/
                    
                
                 
                     
                         2020-10-25
                    
                     
                         2021-11-18
                    
                     false
                
                 
                     Laurea LM23
                
            
             
                 Università degli studi di Cagliari
                 
                     
                         
                             Via Marengo
                             Cagliari
                             it
                             09100
                        
                    
                     
                         Web
                         www.unica.it
                    
                
                 
                     
                         2021-07
                    
                     false
                
                 
                     Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere - Sezione B
                
            
             
                 Università Telematica Pegaso
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 
                     24 CFU insegnamento
                
            
             
                 Università Telematica Pegaso
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         www.unipegaso.it
                    
                
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in ingegnaria civile L7
                     
                         
                             07
                        
                         
                             0732
                        
                    
                     
                         99/110
                    
                     La contabilizzazione del calore in un complesso civile multiuso
                     180
                
            
             
                 Aeroclub L'Aquila, Aquila (Italia)
                 
                     
                         
                             Aquila
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 
                     Attestato Pilota di droni categoria VL/ML - Zone Critiche
                     <p>▪ Possibilità di pilotare in conto proprio o presso organizzazioni terze veicoli multirotore di massa &lt;4Kg in scenari critici</p>
                
            
             
                 Kiwa Cert
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 
                     Certificazione 3 livello UNI EN 473 / ISO 9712
                     
                         
                             Industria della produzione e della trasformazione
                        
                    
                     <p>Conseguimento del 3° Livello nelle seguenti metodologie:</p><ul><li>Termografia Industriale e di procesi produttivi</li><li>Prelievi in Situ di campioni ed analisi chimiche</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Competenze:</p><ul><li>Manutenzione Preventiva</li><li>Diagnostica delle strutture civili ed industriali</li><li>Procedure di monitoraggio</li><li>Sistemi risolutivi delle difettosità</li><li>Insegnamento della materia</li></ul>
                
            
             
                 Aeroclub L'Aquila
                 
                     
                         
                             Aquila
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 
                     Attestato Pilota di droni categoria VL/ML
                     
                         
                             Industria della produzione e della trasformazione
                        
                    
                     <ul><li>Conversione attestati di volo conseguiti prima del /06/2016, scuola di volo</li><li>Possibilità di pilotare in conto proprio o presso organizzazioni terze veicoli multirotore di massa &lt;4Kg in scenari non critici</li></ul><p>&nbsp;</p><p><em>Durata: 5 Ore + 5 Ore di volo in missioni da 15 minuti</em></p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Università Degli Studi di Cagliari –Facoltà di Giurisprudenza
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     true
                
                 
                     Arbitro presso organismi di Arbitrato
                     <ul><li>ADR</li><li>Tecniche di Arbitrato in campo civile, Commerciale e bancario</li></ul>
                
            
             
                 Università Degli Studi di Cagliari –Facoltà di Giurisprudenza
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     true
                
                 
                     Mediatore presso organismi di Mediazione
                     <p>Corso di Aggiornamento</p><ul><li>ADR</li><li>Tecniche di Mediazione in campo civile, Commerciale e bancario, Assicurativo</li></ul>
                
            
             
                 Collegio dei Periti Industriali di Cagliari in collaborazione con Corpo Vigili del Fuoco Prov. Cagl
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 
                     Aggiornamento ex L. 818/84
                     <ul><li>Corso di Aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Esperto Antiincendio.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><em>Durata: 40 Ore</em></p>
                
            
             
                 Daikin italia SPA
                 
                     
                         
                             Genova
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 
                     Corso Certificazione frigoristi ai sensi Reg. (CE) 303/2008 e del D.P.R. n. 43 del 27 Gennaio 2012
                     <p>Gestione e procedure di:</p><ul><li>installazione</li><li>manutenzione</li><li>trattamento</li><li>stoccaggio</li><li>smaltimento</li></ul><p>degli impianti utilizzanti Gas Fluorati e dei Gas stessi</p><p>&nbsp;</p><p><em>Durata: 32 Ore</em></p>
                
            
             
                 Daikin italia SPA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 
                     Secondo Livello Heating
                     <ul><li>Assistenza</li><li>Gestione</li><li>Consulenza</li></ul><p>degli impianti <strong>Daikin / Rotex</strong> Hpsu (in pompa di calore e ibridi con compressori in cascata a diversi stadi di gas)</p><p>&nbsp;</p><p><em>Durata: 32 Ore</em></p>
                
            
             
                 Daikin italia SPA
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Aggiornamento sugli impianti Gas ad uso domestico
                     <p>Impianti gas (GPL - Metano) Uso Domestico:</p><p>&nbsp;</p><p>Aggiornamento</p><ul><li>leggi e norme di riferimento</li></ul>
                
            
             
                 Daikin Italia Spa
                 
                     
                         
                             Savignano sul Rubicone
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Corso base Servizio Assistenza Autorizzato Rotex - Daikin
                     <p>Caldaie a Gas</p><p>Gasolio</p><p>Pavimenti radianti</p><p>impianti Solare Termico</p><p>&nbsp;</p><p>Normativa sulle caldaie a gas e gasolio:</p><ul><li>Funzionamento delle caldaie a gasolio ed a gas, metodologie di assitenza e manutenzione;</li><li>Principali problemi dovuti all'utilizzo di combustibili non idonei o con addittivi corrosivi; corrette installazioni, manutenzione&nbsp;&nbsp; e problematiche inerenti i sistemi di riscaldamento radianti a pavimento, a soffitto e pareti radianti;</li><li>Errori nella progettazione e risoluzione di problematiche loro inerenti;</li></ul><p>Installazione e manutenzione di impianti solari termici:</p><ul><li>Problemi legati alla corrosione e ad un'errata installazione e manutenzione.</li></ul>
                
            
             
                 Registro Navale Italiano - RINA
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     true
                
                 
                     Certificazione 2 livello UNI EN 473 / ISO 9712
                     <p>Conseguimento del 3° Livello nelle seguenti metodologie:</p><ul><li>Sclerometria</li><li>Ultrasuoni</li><li>Magnetometria</li><li>Monitoraggio dei Quadri Fessurativi</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Competenze:</p><ul><li>Verifica delle resistenze strutturali degli edifici con metodi non distruttivi ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni 2008;</li><li>Verifica della posizione, del diametro e dello stato delle armature nel CA, propedeutico alle prove Sclerometrica ed ultrasonora;</li><li>Verifica della resistenza del calcestruzzo in opera con la tecnica SON.REB (sclerometro + ultrasuoni)</li><li>Monitoraggio delle strutture lesionate o con pericolo di lesionamento in muratura e calcestruzzo.</li></ul>
                
            
             
                 Università Degli Studi di Cagliari –Facoltà di Giurisprudenza
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 
                     Mediatore presso organismi di Mediazione
                     <p>Corso</p><ul><li>ADR</li><li>Tecniche di Mediazione in campo civile, Commerciale e bancario, Assicurativo</li></ul>
                
            
             
                 Università di Camerino
                 
                     
                         
                             Macerata
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione
                     <p>Ecologia degli insediamenti:</p><ul><li>nuove metodologie di riciclo rifiuti urbani;</li><li>terrazze verticali,</li></ul><p>&nbsp;</p><p>insediamenti civili ecosostenibili:</p><ul><li>presentazione del progetto: Il porto delle Saline, per un'insediamento portuaale a destinazione turistica in un tratto del 2° stadio evaporante delle saline di Quartu Sant'Elena (CA, Italia)</li></ul><p>&nbsp;</p><p><em>Durata: 40 ore + 5gg Workstage</em></p>
                
            
             
                 Ente di formazione professionale Cnos-Fap
                 
                     
                         
                             Selargius
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione DLGS 494
                     <p>Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</p><p>&nbsp;</p><p><em>Durata: 120 ore</em></p>
                
            
             
                 Istituto Industriale Statale "Dionigi Scano"
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1993
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Perito Industriale Capotecnico
                
            
        
         
             
                 A
            
             
                 B
            
             
                 CE
            
        
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con estrazioni culturali molto differenti fra loro</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative</p><p>&nbsp;</p><p>Rendo al massimo quando il carico di lavoro riesce a saturare il piano settimanale previsionale.</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Consigliere Nazionale dell'Associazione Master Italia www.masteritalia.org che si occupa di diffondere la responsabilità della sicurezza nelle strutture in Calcestruzzo armato e non.</p><p>l'associazione si occupa inoltre in collaborazione con EPC editore e l'Istituto Informa di tenere corsi per i professionisti che ambiscono a sostenere presso Kiwa Cert, con attestazione Accredia gli esami in prove non distruttive.</p>
                
            
        
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <ul><li>Assistenza e consulenza su reti informatiche geografiche e Sistemi operativi eterogenei</li><li>Consulenza sull'uso di software e hardware audio video</li><li>implementazione di payload e camere ottiche e digitali su APR</li><li>implementazione e consulenza sull'uso di software di ortomosaicatura PIx4D e OpenDronemap</li><li>Installatore impianti idrici Termici ed elettrici (assistenza installatori presso Aziende di Famiglia)</li><li>Corso avanzato Rotex-Daikin Servizio assistenza tecnica pompe di calore, Pannelli solari, pannelli radianti, caldaie a Gas e caldaie a gasolio</li><li>Direzione tecnica di cantiere</li><li>Problem solving legato all'interazione tra i processi informatici, industriali e di edilizia civile/industriale</li></ul>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>&nbsp;</p><ul><li>Conduttore di imbarcazioni da diporto entro i 24 mt</li><li>Corso PADI Divemaster, con abilitazione a guida subacquea</li></ul>
            
        
         
             Presentazioni
             
                 Presentazioni
                 <p>Referenze non esaustive:</p><p>&nbsp;Comune di Quartu S.elena, Settore Urbanistica, Giorgio Per. Ind.le Battani</p><ul><li>Azienda Italiana Depuratori, Paolo dott. Massimino</li><li>Laboratorio di Analisi di patologia chimico clinica Srl, Franco dott.Spissu</li><li>Centro diagnostico Aresu, Marcella Dott. Usai</li><li>Comando di Polizia di Stato, Autoparco, Dott. Fenu</li><li>Complesso Polifunzionale Santa Gilla, Cagliari - Immobiliare Europea Spa – Milano</li><li>SINTEG – Sede Regionale Sardegna</li><li>EDF Spa -</li><li>Impresa Manca di Villermosa SPA - Dott. Michele Manca di Villermosa</li><li>Vesuvius Italia Spa - Sig. Mura</li></ul>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p><strong>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e&nbsp;del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</strong></p>
            
        
         
             Certifications
             
                 Certifications
                 <p>Certificazione PND UNI PdR 56 II Livello, Sclerometria, Ultrasuoni, Analisi dei quadri fessurativi, Esame Visivo Opere Strategiche</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Certificazione PND UNI PdR 56 III Livello, metodo Termografia </span>civile, Prelievi in situ e prove chimiche,&nbsp;Magnetometria</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Certificazione PND UNI EN ISO 9712 III Livello, metodo Termografia Industriale e di processo</span></p>
            
        
         
             GDPR
             
                 Trattamento dati personali
                 <p>Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.</p><p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016</p><p><br></p>
            
        
    


