
 

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COSCIA MARCO 

Indirizzo  VIA ROMA N. 28 – 12100 CUNEO 

Telefono  0171.444475 

Fax  - 

E-mail  marco.coscia@comune.cuneo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 01 NOVEMBRE 2007 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici – Servizio Fabbricati 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico presso settore Lavori Pubblici (categoria D2) – ufficio 
Cimiteri. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Cimiteri con incarico di specifiche responsabilità con funzioni 
di coordinamento e controllo gestione pratiche di competenza dell’Ufficio Cimiteri.  

 

• Date (da – a)  DAL 26 LUGLIO 1993 AL 31 OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici – Servizio fabbricati – Ufficio Progetti 

• Tipo di impiego  Istruttore Disegnatore Progettista / Istruttore Tecnico dal 29 dicembre 1995 (categoria 
6° livello all’assunzione – C5 nel 2007). 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche edili/fabbricati 
  
 

SERVIZIO MILITARE 
 

• Date (da – a)  27 settembre 1990 – 05 settembre 1991 

• Caserma  B. Taurinense, Btg. Mondovì (C.A.R.) caserma I. Vian di Cuneo (CN) – B. Taurinense 
Btg. Logistico Taurinense caserma M. Ceccaroni di Rivoli (TO), Cp. Rifornimenti 

• Mansione  Alpino – Autiere / magazzino rifornimenti 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Istituto Tecnico Statale per geometri di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Geometra – sessione 
1992 – votazione 67/100 (rilascio diploma 14.01.1994) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Libera Professione di Geometra 
 
 



 

   

• Date (da – a)  A.A. 1989 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio Tecnico Geometra Sergio GENESIO - Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paraticantato professionale propedeutico per l’abilitazione professionale da geometra 

• Qualifica conseguita  -- 
 

• Date (da – a)  A.A. 1990 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio Tecnico Geometra Sergio GENESIO - Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paraticantato professionale propedeutico per l’abilitazione professionale da geometra 

• Qualifica conseguita  -- 
 

• Date (da – a)  A.S. 1984 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Istituto Tecnico Statale per Geometri di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Tecnica con votazione 50/60 

• Qualifica conseguita  geometra 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 
 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  A1 
 

ALTRE LINGUA 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  A1 
 

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. 

 Buona capacità gestionale e di relazione con il personale e l’utenza e con gli operatori 
economici maturata nel corso degli anni di professione 

 
 
 
 



 

   

 

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. 

 Buona e specifica conoscenza maturata presso il Comune di Cuneo nell’ambito della 
gestione delle procedure di progettazione e realizzazione (D.L.) di opere pubbliche in 
tutte le fasi studio di fattibilità, preliminare, definitivo ed esecutivo ed operativo, gestione 
amministrativa dei lavori pubblici, gestione sicurezza in fase progettuale (CSP) ed 
esecutiva (CSE). 

Buona e specifica conoscenza in materia di gestione cimiteriale.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Più che buona conoscenza dell’uso del personal computer in particolare delle 
procedure e dei programmi Windows quali Word, Excel, Power Point, Explorer e 
Outlook nonché di Autocad Autodesk e Alice Contabilità Lavori. 

Buona conoscenza per l’uso di piattaforme web  delle banche dati istituzionali quali 
SIMOG (per l’acquisizione dei codici CIG) – piattaforma AcquistinretePA per la gestione 
degli acquisti mediante convenzioni CONSIP o mediante MEPA (Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione) – piattaforma DURC (richiesta regolarità contributiva) – 
piattaforma SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti); 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno a mano libera, disegno tecnico  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Corso formativo CSP e CSE . 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B - C (autoveicoli e autocarri) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi di formazione professionale in materia di rifiuti speciali e sistema 
SISTRI, esumazioni ed estumulazioni, espropri. 

 


