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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  ROCA GOFFREDO 
Indirizzo  C.DA SANT’ EUSTACHIO N.72 -  83100 - AVELLINO -  ITALIA 
Telefono  347/7721652 

Fax   
E-mail  freddyroca72@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19/01/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da - a) 

  

07/2019 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO ECOPROJECT 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico e di progettazione 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Collaborazione per la redazione dei Piani di Sicurezza di eventi sportivi e manifestazioni. 

 Collaborazione nella predisposizione di documentazione per bandi di gara. 

 

• Date (da - a)  02/2019 - 07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFEL CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania 

• Tipo di impiego  Venue Manager Coordinator 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Coordinatore delle Venue della Provincia di Caserta/Benevento e Venue Manager delle 
Venue “Tiro a Volo Zaino” di Durazzano e “Reggia di Caserta” di Caserta per la XXX 
Summer Universiade Napoli 2019. 

 

• Date (da - a)  01/2016 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Formatore e selettore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Collaborazione nella selezione dei volontari del Servizio Civile. 

 Formazione dei volontari relativa all’area della sicurezza sul lavoro. 

 

• Date (da - a)  01/1998 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO ROCA - C.da Sant’Eustachio n.72 - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico e di progettazione 
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• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Redazione dei Piani di Sicurezza (ex Legge 626/94, attuale D.Lgs. 81/08) del 
Conservatorio Musicale “D. Cimarosa” di Avellino, della Scuola Media “D. Cimarosa” di 
Avellino, del Laboratorio di analisi microbiologiche “Bio Program” di Casoria, dello Studio 
Commerciale “Mastroberardino” di Avellino, della sede ACI di Avellino e di diverse attività 
commerciali. 

 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (ex Legge 494/96, attuale 
D.Lgs. 81/08) per il Cantiere della “Banca Vesuviana” di Striano e per diversi altri cantieri.  

 Collaborazione per la realizzazione di progetti edili, per l’applicazione della normativa per la 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex Legge 626/94, attuale D.Lgs. 
81/08), in materia antincendio, di certificazione energetica degli edifici e di utilizzo di 
energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici). 

 

• Date (da - a)  01/1998 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO “CASPROTEC” dell’ing. Casillo Leonardo  - S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico e di progettazione 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Collaborazione per la realizzazione di progetti edili, per l’applicazione della normativa per la 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex Legge 626/94, attuale D.Lgs. 
81/08), in materia antincendio, di certificazione energetica degli edifici e di utilizzo di 
energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici). 

 

• Date (da - a)  11/2012 - 12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIMMS CONTROL S.P.A. - Via Campo di Fiume n.13 - Montefredane (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Geofisica, indagini geognostiche, prove di laboratorio su rocce, terre e materiali da costruzione. 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ufficio Gare, Ufficio Marketing e Area “Marcatura CE dei prodotti da costruzione” 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Ufficio Marketing per progetti commerciali e di comunicazione. 

 Responsabile area marcatura CE dei prodotti da costruzione. 

 Collaborazione nella redazione della documentazione per gare nazionali e internazionali. 

 Collaborazione nella predisposizione della documentazione per la gestione del Sistema 
Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale. 

 

• Date (da - a)  06/2010 - 11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INNOSYS S.R.L. - Via Salice n.78 - Casalnuovo (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Project Manager; Responsabile del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza; 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale. 

 Responsabile di progetto per l’implementazione di Sistemi di Gestione aziendale per la 
Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza. 

 Responsabile di progetto per l’implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza di 
imprese ferroviarie. 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (installato presso numerosi comuni 
della Campania, della Puglia e della Calabria). 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione della 
Intranet Aziendale. 

 Docente dell’area informatica, della sicurezza sul lavoro, delle normative ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001 e relative applicazioni in situazione. 
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• Date (da - a)  07/2001 - 11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEXEL S.R.L. - Via Salice n.78 - Casalnuovo (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Project Manager; Responsabile del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza; 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale. 

 Responsabile di progetto per l’implementazione di Sistemi di Gestione aziendale per la 
Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza. 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia  (installato presso numerosi comuni 
della Campania, della Puglia e della Calabria). 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione della 
Intranet Aziendale. 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione della 
Intranet del Conform di Avellino. 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione della 
Intranet della sede Canon di Napoli. 

 Responsabile di progetto ed analista per la realizzazione del software per la gestione della 
Intranet della Imago s.r.l. 

 Collaboratore nello sviluppo e implementazione del Sistema PIS (Passenger Information 
System) per la Circumvesuviana di Napoli.  

 Consulente per progetti in Fortè Express presso la DataSystem di Parma. 

 Consulente per progetti in Visual Basic presso la Computer Associates di Torino. 

 Docente dell’area informatica, della sicurezza sul lavoro, delle normative ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001 e relative applicazioni in situazione. 

 

• Date (da - a)  01/1997 - 01/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO COMMERCIALE ALVINO - Via de Concilii - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e progettazione 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione per la realizzazione di progetti relativi alle leggi n.488, n.95, n.626. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISIF - MONTESSORI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP (40 ore). 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a) 

  

11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIONE PROFESSIONISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP (Modulo B - Macrosettori 1, 2, 6, 8, 9). 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  01/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs.626/94 
mod. e int. dal D.Lgs.195/03). 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a) 

  

09/2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello studio 

 ISTITUTO FORMAZIONE SUPERIORE 
 

Corso su “Manager della qualità nella filiera produttiva” 

• Qualifica conseguita  Manager della qualità nella filiera produttiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  04/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMAGO S.R.L. - NAPOLI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage aziendale riguardante la qualità nel software, Visual Basic, logica di programmazione ad 
oggetti ed introduzione a Fortè Express. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su "Coordinatore per la progettazione" - "Coordinatore per l'esecuzione" (ex 
D.Lgs.494/96), "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (ex D.Lgs.626/94). 

• Qualifica conseguita  Attestati di "Coordinatore per la progettazione" - "Coordinatore per l'esecuzione" (ex 
D.Lgs.494/96), "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (ex D.Lgs.626/94). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  09/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Avellino con numero di matricola 753. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  02/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ “FEDERICO II” - NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  1990 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ “FEDERICO II” - NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode. 

 

• Date (da - a)  1986 - 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.S. MANCINI” - AVELLINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 52/60 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dell’ambiente Windows, dei linguaggi di programmazione VisualBasic, ASP (e 
HTML) e Fortè Express, di Database relazionali (SQL Server) e degli applicativi Word, Excel, 
Power Point, Publisher, Autocad e Archicad. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. 

 Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

Avellino, 28/07/2020 

 NOME E COGNOME  

 Goffredo Roca 

 

 

 

 


