FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

COCCAGNA ALDO
CONTRADA FONTE PASQUALE, 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
Tel. 0861592059 cell. 3482535640

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

aldo.coccagna@gmail.com
italiana
02/01/1946

ATTIVITÀ LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1965 - 1970
Assicurazioni Generali sede di Teramo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia assicurativa e finanziaria
Ispettore di produzione
Assicuratore e coordinatore di un gruppo di lavoro

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

1971 – 1972
Assicurazioni Generali sede di Vasto (CH)

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

Agenzia assicurativa e finanziaria
Perito liquidatore
Stima e liquidazione sinistro

1972 - 1988
Assicurazioni Generali sede di Teramo
Agenzia assicurativa e finanziaria
Perito liquidatore
Stima e liquidazione sinistro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1988 – 2012
Assicurazioni Generali sede di Teramo

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia assicurativa e finanziaria
Agente procuratore
Direzione organizzativa e manageriale

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

1960-1965
Istituto Professionale per Industria

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

Gennaio/giugno 1971
Corso di infortunistica stradale

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

1972 – 1973
Facoltà di Giurisprudenza

Meccanica e elettronica
Tecnico industria, meccanica e elettronica

Rilevamenti incidenti stradali
Relazioni tecnico-giuridiche
Perito liquidatore

Diritto
Nessuna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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FRANCESE
scolastica
scolastica
scolastica
OTTIME
Assicurazioni Generali sede di Teramo
dall’1988 al 2012
premiata come migliore Agenzia nazionale per 8 gare

OTTIME
Assicurazioni Generali sede di Teramo
Numero medio annuo dipendenti e collaboratori pari a 28 unità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE
Familiarità con tablet e macchine fotografiche digitali

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME
Attitudine alla lavorazione e creazione di manufatti in ferro battuto e in legno

2004/2009
Assessore bilancio, personale e agricoltura
comunità montana di tossicia
2014
Candidato sindaco in rappresentanza della lista civica
“Montorio nel cuore”
Comune di Montorio al Vomano (TE)
dal 2014 consigliere di minoranza
Comune di Montorio al Vomano (TE)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
hobby: pesca in acqua dolce, tartufi, giardinaggio e sport
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