Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Titolo di studio

Socchia Roberto
Via Fabio Garelli 12/3 –16155 - Genova
+39 010 6983328

Mobile

+39 338 1497602

robertosocchia@hotmail.com ;
Italiana
03/09/1966
Maschio

Diplomato Geometra Istituto "M. Buonarroti" di Genova nell'anno 1992, ed iscritto all'albo
del Collegio Provinciale dei Geometri di Genova al nr. 2978 a far data dal 07/02/2000

Nome Istituto scolastico
Titolo della qualifica rilasciata

Istituto "M. Buonarroti" di Genova nell'anno 1992
iscritto all'albo del Collegio Provinciale dei Geometri di Genova al nr. 2978 in data
07/02/2000

Lavoro o posizione ricoperti, principali
attività,

responsabilità, tematiche/competenze
professionali possedute.

GENOVA 01/06/2020

Assistente Tecnico presso ufficio Tecnico di ASL3 dal 12/04/2017 a tutt’oggi
Attività in proprio dal 1987 al 2016. Azienda ..CA-ME-LI. Srl ..attività specializzata nella
carpenteria, costruzione serbatoi, scambiatori, boiler e lavori edili.
Operaio: Saldatura a Elettrodo ferro e inox, a filo, costruzione strutture di
carpenteria,montaggi, tracciature coni,inserimento tubo su tubo, responsabile
magazzino e logistica.
Autista: patente DE con Rimorchi e Gru in Italia ed Estero
Manutentore: meccanico macchine utensili, Installatore di impianti termici
Tecnico: responsabile ufficio tecnico, tecnico commerciale, tecnico di cantiere,tecnico
d’officina,Tecnico metallurgico,responsabile di produzione, responsabile di reparto, resp.
Di cantiere, resp.di stabilimento
Responsabile Personale: addetto alle selezioni, resp. ufficio amministrativo del
personale,sicurezza del personale,formazione del personale,responsabile relazioni
industriali/sindacali, direttore del personale/human resouroes manager
Magazziniere: resp. oper. Magazziniere, buona comunicatività con il personale e clienti
Responsabile Certificazione Qualità: responsabile e controllo qualità,responsabile
manutenzione impianti, resp. Norme di sicurezza, resp. Pianificazione e controllo
Commerciale: Resp. Organizzazione e sviluppo ,resp. Ricerche di mercato, resp.
Amministrativo, resp. contabilità generale ,di magazzino, tecnico commerciale
,resp.acquisti/buyer e vendite, ispettore commerciale/area manager
Direzione: responsabile di tutte le figure precedenti e amministratore aziendale
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASL3 Genovese Via Bertani, 4 16125 GENOVA
Cameli srl- via novi 59 Alessandria Dal 1987 al 2016

Tipo di attività o settore Metalmeccanico, costruzione di carpenteria, serbatoi, boiler scambiatori tubazioni, piccola
edilizia
gestione del personale, gestione qualità, preventivi, contratti – appalti, acquisti – vendite,
contabilità, gestione relazioni con Istituti Bancari, Fornitori, Clienti, Enti previdenziali
ecc.ecc.
Corsi e formazione

Aprile 2015 Abilitazione all’utilizzo del Carello Elevatore Semovente Industriale
Luglio 2014 Coordinatore per la progettazione dei lavori e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
Dicembre 2013 corso Progettare e realizzare un sito web: HTML Avanzato
Ottobre 2013 corso Progettare e realizzare un sito web: HTML Base
Gennaio 2013 corso Autocad 2 D e 3D Rendering presso F.I.R.E. S.c.r.l. Genova
Novembre 2012 Corso formazione sulla figura del Tecnico nella Consulenza
Tecnica di Ufficio presso Associazione & Formazione Geometri di Genova
10/11/2012 Esecutore BLSD presso IRC centro di formazione pielletraining-Genova
11/01/2012 Certificatore Energetico Iscritto a Regione Piemonte al n°208218
09/05/12 Agente D’affari in Mediazione presso Cescot Genova
08/02/2011 Certificatore Energetico Iscritto a Regione Liguria al n°4655
Marzo 2011 Corso Auditor Interno ISO 9001:2008 certificato da QS Certificazioni S.r.l
20 Luglio 2009 Patentino 2° Grado Conduzione Impianti Termici Ministero del Lavoro
e della
Previdenza Sociale
7/02/2005 Analisi di bilancio presso Istituto Sviluppo Professionale Genova
14/01/2005 Gestione emergenze: antincendio ed evacuazione D.M. 10 Marzo 1998
eseguito da S.C.S Genova
Luglio 2004 Corso di primo soccorso sul luogo di lavoro Art. 15 comma 3 del
dlg.vo 626/94
Presso ECIPA GENOVA
17/12/2003 Corso di autocad 2002 Istituto Sviluppo Professionale Genova
09/08/2001 Finanziamenti alle PMI, Diritto e Pratica della contabilità del bilancio ai
fini fiscali, gestione finanziaria dell’impresa, IVA-Euro-fatturazione-registrazioneversamenti e dichiarazioni, L’analisi e il controllo dei costi aziendali, Budget e il
controllo budgettari-aspetti organizzativi-contabili e gestionali presso Regione
Liguria Genova Centro Ligure per la Produttività
31/12/2000 Corso amministratore condominiale presso A.L.A.C. Genova
07/02/2000 Iscritto all’Albo Professionale presso Collegio dei Geometri di Genova
13/12/1996 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ( III°
ed.) legge 21 Dicembre 1978 n. 845 e legge Regionale 5 Novembre 1993 n.52 presso
Sogea Genova
Anno 2000 Finanza e controllo, marketing e vendite, comunicazione aziendale,
strategia e comunicazione, produzione, qualità, finanziamenti comunitari. Istituto
Sviluppo Professionale Genova
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Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Inglese

Italiano
Livello scolastico

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di partecipare al lavoro di gruppo, condividendo idee, pensieri e proposte
progettuali.
Il saper accettare critiche, consigli ed insegnamenti sono sinonimi di miglioramento.

Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze informatiche

Ho una conoscenza più che soddisfacente delle piattaforme Windows 98/Xp, vista, e 7/8
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Power
Point).
Per quanto riguarda il disegno tecnico conosco l software Autocad.
Ho lavorato con programma contabilità Team Systems

Altre capacità e Hobby

I lavori da me svolti mi hanno dato una buona capacità di relazionarmi con le persone. Di
relazionare con il personale, con Istituti bancari,avvocati,ingegneri,commercialisti,
clienti,fornitori, Istituti previdenziali, assicurativi,sindacati, ecc ecc.
Nel tempo libero mi dedico allo sport in quanto da sempre l’ho praticato, dal calcio
all’attuale Judo.

Patente

A-B-D-E con CQC

Geom.
Socchia Roberto
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