
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 

               
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Indirizzo 
Telefono  

 
E-Mail  

 
Pec 

 
Nazionalità   

 PERGOLA  ROCCO 
Via Francesco Baracca n.61 
3288467729 
 
rocco.pergola@yahoo.it 
 
ing.roccopergola@pec.it 
 
Italiana 

Lavoro o posizione attualmente ricoperta  Ingegnere Civile 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 da 2015 

• Nome dell’azienda e città 
 

 Studio di Ingegneria Civile - Potenza 

• Tipo di società/ settore di attività 
 

 Studio di ingegneria/ Settore Ingegneria Civile  

• Posizione lavorativa 
 

 Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di progettazione 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (dal – al o attualmente se si tratta 

del proprio impiego corrente) 
 26/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilità nella progettazione edile, costruzione di strade, ferrovie e aereoporti. 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea 

   



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[Pergola Rocco] 

  

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria esperienza lavorativa, 
anche se non supportata da attestati o da certificati ufficiali. 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA MATURATA ATTRAVERSO L’INCARICO DI: 
-CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ S.A.T.SRL 
-CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI POTENZA 
-ASSESSORE ALL’URBANISTICA DEL COMUNE DI POTENZA 

                                                                                                  
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [eccellente] 

• Capacità di scrittura  [eccellente] 
• Capacità di espressione orale  [eccellente] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 [[eccellente]] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 [[eccellente]] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 [eccellente] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [eccellente] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 [eccellente] 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
   

 
 

 


