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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Mazzocchi Lorenzo 

Indirizzo(i) Via della libertà 19, 26867, Somaglia, Italia 

Telefono(i) 3312157580   

Fax \ 

E-mail Lorenzo.mazzocchi@studenti.unipr.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21\08\1995  
  

Sesso Maschio   
  

Occupazione/Settore 
professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01\04\2017- 07\06\2019 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Lavorazione su cantieri, compilazione documenti (rapporti-DDT-FIR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TECNO A.F.E.S. SRL , Loc Cascina Quarta II 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

01\01\2014-01\02\2014 

Geometra stagista  

Progettazione e ristrutturazione di immobili per cambio destinazione d'uso e abbattimento delle 
barriere architettoniche.  

Studio tecnico Grecchi Cristian, via Largo casali 22, Casalpusterlengo 

Studio tecnico 

 

 

01\06\2013- 01\07\2013 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Istruzione e formazione 

Geometra stagista 

Perizie sul territorio e sul cantiere, elaborazione progetti su autocad, redazione computi metrici e 
classificazione energetica 

Studio tecnico Ing. Alloni Andrea, via Roma 6, Codogno 

Studio tecnico 

  

Date 10\09\2009 – 15\07\2015 

Titolo della qualifica rilasciata Diplome scuola secondaria C.A.T. Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità di lavorare in gruppo, problem solving, nozioni base sulla professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.G.C. Piero Calamandrei, Codogno 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
01\05\2019 – 06\06\2019 
Corso Rappresentante Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) 
 
Nozoni di sicurezza 
 
Cesvip Lodi 
 
 
 
 06-06- 2017 
Attestato per guida di Escavatori e mezzi da cantiere 
 
Nozioni di sicurezza 
 
Cassa Edile Piacenza 
 
 
   

 
 

 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Discreto  Discreto  buono  

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team, buone capacità di problem solving. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Acquisizione di capacità e competenze organizzative tramite gestione uomini e mezzi 
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Capacità e competenze tecniche 

 

Capacita di compilazione vari modelli (DDT- FIR – RAPPORTI) tramite esperienze lavorative. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei principali strumeti sul pc (pacchetto microsoft.office e open.office, mail, google, autocad) 
presso formazione e lavoro 

  

Capacità e competenze artistiche \ 
  

Altre capacità e competenze Buona capacità di utilizzo ed apprendimento di apparecchiature lavorative 
  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni  Dal 2012 allenatore di Calcio presso la società U.S. Somaglia 
  

 


