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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da 01/06/1990 – a 

20/04/2019) 

 Lavoro in proprio (libero professionista): 

- consulenze e vendita diretta per fonti energetiche rinnovabili od 

alternative, in collaborazione attiva con PEF spa (Progetto Energia 

Futura) azienda certificata iso 9001 

- Pratiche in ambito catastale provinciale, regionale e nazionale, 

afferenti terreni e fabbricati 

- topografia planoaltimetrica con strumentazione propria (escluso gps 

fra la strumentazione propria), tracciamenti  lottizzazioni, tracciamenti 

fabbricati, pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, 

accampionamenti, variazioni, volture, rettifiche, istanze. ecc.) 

- Rilievo di dettaglio dell’impalcato tecnico sospeso del Teatro degli 

Arcimboldi di Milano - 2001 

- Ricorsi presso la Commissione Tributaria di I° grado della Provincia 

di Firenze (3 inoltrati di cui 2 vinti e uno inefficace per intervenuta 

prescrizione) 

- Rettifica di confini di lotti singoli ed aree vaste (Peep 2 e 3 Loc. 

Bargino, Comune di San Casciano in Val di Pesa), con rilievo 

preliminare, frazionamenti e Tipi mappali per la regolarizzazione 

catastale, ai fini del necessario Atto Ricognitivo 2004 - 2019. 

- Rilievo dell’asta fluviale del Torrente Staggia, nel tratto (3 Km circa) 

che precede, attraversa e segue l’abitato di Castellina Scalo – 

sezioni idrauliche con particolari dei manufatti (ponti, briglie, ecc.) – 

2013 - 2018 

- rilievo di dettaglio di facciate – istituto d’arte di Porta Romana (FI) – 

ristrutturazione Impresa Donati Roma  - 1998 

- CAD, modellazione 3d, fotoambientazioni, modelli matematici del 

terreno con relative operazioni celerimetriche 

- indagini termografiche non invasive su edifici e relative strutture con 

utilizzazione di strumentazione propria (termocamera ir  FLIR-Mod 

i60b – datalogger EzTech per valutazione andamento U.R., 

psicrometro EzTech))-  

- pratiche edilizie, progettazione architettonica, esecutiva e direzione 

dei lavori, nei limiti delle competenze professionali, autorizzazioni 

paesaggistiche  per inserimento contestuale di impianti per fonti  

energetiche rinnovabili 

- sistemazione di giardini pubblici (Bargino, San Casciano V.P.) - 2012 

- consulenze tecniche di parte in occasione di atp o ctu 

- tabelle millesimali 

- attestati di certificazione e di prestazione energetica  

- progettazione impianti di climatizzazione < 35KW 

- progettazione e direzione dei lavori, entro le competenze 

professionali, di opere strutturali fino all’entrata in vigore delle 

ntc2008 – sola direzione dei lavori, entro i limiti delle competenze 

professionali, di opere strutturali dopo l’entrata in vigore delle 

ntc2008 

- Progettazione per la sistemazione di esistente laghetto (ex cava 

inerti) per pesca sportiva in località Bargino nel Comune di San 

Casciano in Val di Pesa 2008-2016 

- progetto per installazione di impianto fotovoltaico da 2,45 KWp in 

localita’ Bargino nel Comune di San Casciano in Val di Pesa - 2013 

-  
 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Gabriele Cocci, Geometra 

   

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- • (da 31/07/1984 – a 

20/04/2019) 

- - 1984 - Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri 

“Gaetano Salvemini” di Firenze – voto 45/60 

- 1990 – Abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Geometra- voto 68/100 

- 2005 - Corso di formazione presso Regione Toscana per la verifica 

di agibilità post-sisma e la valutazione della vulnerabilità sismica 

degli edifici in muratura (1a parte) con verifica finale su edifici 

lesionati dal terremoto - inserito negli elenchi di professionisti a 

disposizione di EE.PP. e della Protezione Civile 

- 2008 – Laboratorio Sigma - convegno sulle nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni 

- 2008 – Logical Soft – seminario tecnico circa la certificazione 

energetica degli edifici 

- 2009 – Collegio Geometri e GG.LL di Firenze - Corso di formazione 

per riconfinamenti – storia delle mappe catastali 

- 2009 – Collegio Geometri e GG.LL di Firenze – corso di formazione 

a titolo didattico per costruzioni in bioedilizia 

- 2009 – Regione Toscana – Corso HACCP – formazione 

obbligatoria per addetto al trattamento di alimenti con operazioni 

complesse  

- 2010 –  Collegio Geometri e GG.LL di Firenze - corso di formazione 

per la qualifica di certificatore energetico ai sensi del D.Lgs 

192/2005 – 56 ore 

- 2011 – Scuola 2F e Collegio Geometri e GG.LL. di Firenze – corso 

di modellazione tridimensionale, dal Cad 3d ai software di 

renderizzazione – fotoambientazione in ambiente 3d 

- 2012 – GeoNetwork e Collegio Geometri e GG.LL di Firenze – 

corso di formazione circa le detrazioni fiscali per opere in edilizia, e 

per la riqualificazione e il contenimento energetico degli edifici. 

- 2012 – 2013 – PEF S.p.A. – Corso Fotovoltaico residenziale 1-20 

KWp – Corso Fotovoltaico 20-200 KWp – Corsi sulla gestione 

personale e delle risorse umane, sulla comunicazione e sul “time 

management” 

- 2013-14 – Scuola 2F e Provincia di Firenze Corso riconosciuto 

dalla Regione Toscana per l’utilizzazione di Autodesk Revit 2012 e 

la relativa applicazione al contenimento energetico – con elementi 

di Photoshop 

- 2014 – 2015 corsi di aggiornamento afferenti il software 

termotecnico TERMOLOG EPIx  

- 2015 – Corso Presso I.P.A. – Ingegneria per l’Ambiente per 

“TECNICO ABILITATO AI SENSI DPR 75/2013 ART. 2 COMMA 4 

LETT. C” - Esame riconosciuto dalla Regione Toscana  il 

21/10/2015 e superato con attribuzione n.  matricola FI20154911 

- 2017 – Corso per progettazione impiantistica ex Legge 10/91 

presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Firenze 

- 2019 – Corso di Base di Inglese - Scuola 2F e Regione Toscana – 

esame finale con esito 98/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello scolastico superiore 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico superiore 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico superiore 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello scolastico elementare 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 VEDASI SEZIONE CORSI 2012 – PEF SPA . ELEMENTI DI PNL (PROGRAMMAZIONE 

NEURO LINGUISTICA) – L’ARTE DEL PARLARE IN PUBBLICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 VEDASI SEZIONE CORSI 2012 – PEF SPA (TIME MANAGEMENT, GESTIONE RISORSE 

UMANE, STRATEGIA AZIENDALE) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 - Assemblaggio hardware di Personal Computer, configurazione di reti 
- Programmazione in GWBasic e a livello elementare HTML e joomla 

- Sistemi operativi: 
dal Microsoft DOS 4,0 al 6,0, nonché tutte le versioni Windows dalla 3,1 a 

Windows 10 – Apple con Interger Basic (1987) – Linux mandrake console 

(2003) – Ubuntu, Android (Google) 

-Software: 

CAD 2D-3D 

Autocad (da R10 a 2010) – Bricscad V8, 9 e 11 (compatib. Autocad 2010) -  

Autodesk Revit 2012 - 3DStudioMax (versioni da 6 a 10) 

OFFICE 

Microsoft Excel, Word, marginalmente Access, dalla versione 2000 alla 

2010 Powerpoint versione 2010, Picture Publisher versione 2000 - Open 

Office tutte le versioni (Libre Office) - Modifica e creazione files PDF 

GESTIONALI 

Gestione Computi metrici con Euclide 2015 (GeoNetwork) – Primus 

DF(Acca software) 

TERMOTECNICA 

Termolog Epix 9 (vari moduli) della Logical Soft – IRIS, THERM 6 e 7 e 

KOBRA (calcolo dei ponti termici) 

TOPOGRAFIA 

Rilievo 2000 – Geocat (Tecnobit) – TecnoMAP (Tecnobit) – Thopos Raster 

(vettorializzazione) – Unico PD – Thopos -  

APPLICAZIONI CATASTALI 

DoCFa 2,3 e 4 – Pregeo 7, 8, 9 e 10 – Voltura 1 – Docte 

GRAFICA – FOTORITOCCO 

Photoshop (elementi applicabili a fotoambientazioni) - Corel Draw e 

Photopaint 

-Strumentazione: 

Stazione Totale LEICA TP7500 – misuratore laser LEICA Disto – 

Datalogger, igrometro a contatto e psicrometro EZTECH – Termocamera 

FLIR i60b 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Soccorritore su unità mobile di rianimazione (Corso del 1993 – presso 

Misericordia di San Casciano in Val di Pesa) 

Corso HACCP per somministrazione e trattamento cibi presso Circolo ARCI 

E.Curiel – loc. Bargino – San Casciano in Val di Pesa 

 

PATENTE O  PATENTI  Tipo A e B - Italiana 

 
 


