
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Cognome:   DALL'OCCO 
Nome:    MARCO 
Luogo e data di nascita: ROVIGO,  29 maggio 1974 
Residenza:   Via Fra G. Savonarola, 67/b - 45030 Borsea ( RO ) 
Telefono abitazione:  0425474656 
Telefono cellulare:  3478277993 
Indirizzo E-mail  marco.dallocco@libero.it 
 
Titoli di studio e formazione professionale:  
 Diploma  di  geometra  rilasciato  dall'Istituto   Tecnico   per   Geometri   "Amos  
            Bernini" di Rovigo, conseguito nell'anno  scolastico  1993/94  con  valutazione 
 46/60. 
 Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita nell'anno  1998  con  
 valutazione  72/100. 
 
Posizione nel riguardo del servizio di leva: assolto 
 
Esperienze professionali: 
 

dal 30.09.96 al 17.07.97  

 Tirocinio presso lo Studio Tecnico-Amministrativo del Geom. Bruno OSTI 
dove prevalentemente ho svolto attività di amministrazione di condominio, 
perizie giurate presso il Tribunale di Rovigo, accatastamenti vari  e servizio di 
segreteria.  

dal 21.07.97 al 03.10.98  

 Il praticantato è stato continuato e concluso presso lo Studio Tecnico del 
Geom. Roberto AREGGI, dove i miei compiti prevedevano la rilevazione 
topografica corredata da redazione di pratiche catastali, progettazione civile e 
contabilità cantiere. 

dal 16.02.99  al 21.11.01 

Collaborazione presso lo studio Tecnico dell’Ing. Giuseppe BEZZI, tramite 
inserimento P.I.P. e successiva assunzione come impiegato tecnico, dove le 
funzioni svolte sono state: rilevamento topografico e redazione pratiche 
catastali, vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri edili, 
disegni architettonici e strutturali, contabilità di cantiere sia privata sia 
pubblica. 



 

dal 21.01.02 a tutt’oggi   

Assunzione, come impiegato tecnico, presso la ditta C.I.B. S.r.l., dove le 
attività maggiormente svolte sono state: redazione della documentazione 
utilizzata dalla produzione per la costruzione degli isolamenti.  
Dal 01/2006  inquadrato come tecnico-commerciale per clienti italiani, 
principali mansioni svolte: determinazione del prodotto migliore per il cliente 
in base a quanto richiesto e relativa offerta, inserimento ordini di acquisto e 
accompagnarlo sino alla consegna al cliente, collaborazione diretta con 
l’ufficio acquisti, gestione della produzione, ufficio amministrativo e gestione 
della qualità. 
Attualmente in C.I.G.S sino al 09/12/13 

 
Altre referenze: 
 Buona conoscenza del sistema operativo WINDOWS ME/2000/XP, dei 

programmi quali Microsoft Office, AS/400, Galileo Visuale, Citrix, TCE, 
Lotus Notes, Autocad, SolidWorks, Pregeo, Docfa. 

 Discreta conoscenza della lingua francese. 
 Possesso delle patenti di categoria B e C con Carta di Qualificazione del 

Conducente 
 
Disponibilità: 
 Disponibilità di impiego come geometra, disegnatore tecnico, impiegato 

tecnico, impiegato commerciale, rimanendo a disposizione per eventuali altre 
Vostre proposte. 

     
 
   In attesa di un Vostro riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti 
 
 
       - Marco Dall’Occo - 
        
Borsea, lì ______________ 
 
 
 
 
Ai sensi della L. 675 del 31.12.1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali - si autorizza l’utilizzo dei dati sopraesposti. 


