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INFORMAZIONI PERSONALI

Giovanna Cocco

Giovanna Cocco
Loc . Su Spantu I, 40 – 09012 Capoterra (Cagliari) – Italia
-

3402345284

giovanna.cocco@yahoo.it

Skype - giovanna_cocco

Sesso F | Data di nascita 17/06/1973 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze Biologiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2015 a oggi

Socio Cooperativa GEA ambiente e Turismo
Responsabile tecnico scientifico del Muma (Muselo del Mare) di Sant’Antioco in affidamento dal Comune di Sant’Antioco
Colloboratore per la gestione del CEAS Giara di Setzu per conto del Comune di Setzu.

(12/12 a 02/17)

Socio –
For Mentis Soc Consortile a.r.l
- Responsabile Centro di Educazione Ambientale di Capoterra Laguna di Santa Gilla per conto del Comune di Capoterra
Realizzazione di progetti ed eventi legati alle tematiche della sostenibilità e dello sviluppo turistico del territorio,
per la riscoperta dell’identità storica e culturale del territorio.
- Responsabile del centro polifunzionale di animazione territoriale “Casa Spadaccino”,
anche sede del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità.
Il ruolo ricoperto è quello di coordinatore delle attività di animazione territoriale all’interno del Centro polifunzionale e,
in particolare, responsabile del settore ambiente e cultura.
Attività o settore gestione di un centro polifunzionale di animazione territoriale e del CEAS.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Ecotimè s.n.c.

(11/13 a oggi)

Predisposizione e realizzazione di progetti su tematiche legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile che
hanno come committenti scuole e Enti pubblici quali Regione, Provincia e Comuni. Organizzazione di corsi di
formazione di diverso livello sia per Enti pubblici che per strutture private.
Nel corso degli anni abbiamo collaborato anche con progetti di durata pluriennale con:
- Regione Sardegna
- Comune di Cagliari
- Provincia di Cagliari
- Comune di San Giovanni Suergiu
- Comune di Sarroch
- Ente Foreste
- Comune di Capoterra
Consulenze in qualità di biologo ambientale per imprese e privati su temi legati alla gestione delle risorse idriche.
Attività di docenza in corsi di formazione legati ai temi dello sviluppo sostenibile in qualità di esperto.
Attività o settore gestione del Centro di educazione ambientale Capoterra Laguna di Santa Gilla

Collaboratore
Hydrocontrol – S.c.r.l

ComponentComponente di diversi gruppi di ricerca sui temi legati alla depurazione biologica delle acque,
al controllo ddella qualità delle acque potabili, al monitoraggio ambientale e bonifiche
Attività o settore Centro di ricerca e formazione per la gestione dei sistemi idrici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2004

MANAGER ESPERTO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E
DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

RSO e Tecnofor
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- organizzazione sistemica della fase conoscitiva del suolo e l’utilizzazione valorizzazione delle
sue risorse
- la sostenibilità ambientale nelle politiche internazionali ed europee.
- il bilancio idrico come strumento per il governo del sistema idrico.
- programmi ed interventi di difesa delle acque.
- piani e programmi di utilizzazione delle risorse idriche.
- piani e programmi di tutela dei corpi idrici e di protezione dei sistemi acquatici.
- economia e pianificazione energetica nella gestione del ciclo completo dell’acqua e nella
pianificazione di bacino.
03/2005
06/2006

07/2007

IS FOR API Istituto di Formazione dell’Api Sarda
Iso 9000 e Vision 2000 (32 ore)
Le Norme ambientali e la certificazione UNI EN ISO 14001 EMAS (32 ore)
CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE
RIFIUTI : Inquadramento legislativo e tecnologie di smaltimento e recupero, autorizzazioni e iter
amministrativi, sanzioni. Sistema di gestione degli imballaggi e piattaforme CONAI
VIA: Valutazione di impatto ambientale – legislazione di riferimento e applicazioni tecniche
ARIA: Emissioni in atmosfera, normativa e tecnologie di abbattimento degli inquinanti
ACQUA: D.L.gs. 152/99 e successive modifiche, tutela e ciclo delle acque, valutazione
dell’inquinamento, processi depurativi, autorizzazioni allo scarico, sanzioni.
RUMORE: Inquinamento acustico, misurazioni e tecnologie di protezione
INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO: Normativa e aspetti tecnici
SUOLO: Bonifiche siti inquinati
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: ISO 14001, regolamento EMAS, ECOLABEL ecc.
SICUREZZA: Inquadramento sul rischio negli ambienti di lavoro e nei cantieri esterni
IPT Istituto Tecnico Professionale

03/2010

ITERPRETE AMBIENTALE
Associazione Isola Dei Sardi

06/2011

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DEL D.lgs 152/06 PARTE IV così come modificato dal D.lgs
205/2010" 16 ore.
- Il testo unico ambientale alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D. Lvo. 4/08
in tema di acque e rifiuti di
- Gli illeciti penali ambientali; l’illecito amministrativo ambientale; le modalità del prelievo di campioni in
campo penale e amministrativo ai fini dell’accertamento degli illeciti ambientali
Studio Maglia

.
04/2013

CORSO PER EDUCATORI AMBIENTALI
Provincia di Cagliari

CORSO DI MARKETING TURISTICO
04/2014
05/2015

Consorzio turistico “Sa perda de Idocca”

PROTEZIONE E GESTIONE DELLA POSIDONIA
Provincia di Cagliari

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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C

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

C

B

B

C

Buona capacità di lavorare in team per il raggiungimento di obbiettivi, acquisita nella realizzazione di
diversi progetti, per conto terzi e per conto della società Ecotimè con il ruolo di socio. Buone
competenze relazionali e comunicative sviluppate nell’attività di docenza, rappresentanza delle
strutture gestite e di libera professione. Nella mia esperienza lavorativa al Centro di Ricerca e
Formazione Hydrocontrol ho collaborato alla stesura di progetti di ricerca, e alla stesura di progetti
finalizzati alla partecipazione di gare d’appalto europee, con figure professionali differenti dalla mia
(economisti, ingegneri, geologi), imparando un linguaggio interdisciplinare
Buone capacità organizzative e gestionali acquisite sia nella stesura di lavori durante i corsi di
formazione sia nella realizzazione di lavori durane l’attività di docenza, e durante l’attività di
amministrazione della società Ecotimè, di direzione di For Mentis e del Centro di Educazione
ambientale.

Competenze professionali

Buona padronanza dei processi di controllo qualità, dell’utilizzo delle strumentazioni di laboratorio
chimico e microbiologico. Buona padronanza della gestione di problematiche legate alla gestione delle
acque, dei rifiuti e dei temi legati alla tutela dell’ambiente. Approfondita conoscenza del Testo Unico
Ambientale in particolare sulla parte riguardante le acque e i rifiuti.

Competenze informatiche

buona capacità di utilizzo del computer, acquisita sia con corsi per l’utilizzo del pacchetto office (con
certificazione MOS), del Sistema operativo Windows e Internet, sia con l’uso quotidiano nell’ambiente
di lavoro.

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Patente di tipo B

Iscritta all’Albo professionale dei Biologi dall’anno
2002. N. iscrizione 55133
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

1/08/2015
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