
Curriculum Vitae 

 
 
 

COCQUIO GIUSEPPE 
 
 
 

DATI PERSONALI 

 
Nato a Varese il 18 maggio 1957. 

Residente a Cantello (VA) in Via Monte Monarco 3. 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di Geometra conseguito nel 1976 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. 
Daverio”  di Varese. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 01.04.1978 al 30.09.1982 dipendente dell’Impresa Edile AUBER di Augusto Bertoni di Varese. 
 
Dal 01.10.1982 a tutt'oggi dipendente della Giunta della Regione Lombardia presso la quale ha 
svolto le seguenti mansioni: 

• dal 01.10.1982 al 28.02.2002 presso il Servizio Provinciale del Genio Civile di Milano – Settore 
Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale con mansioni di progettista e direttore dei lavori edili, 

di difesa del suolo e di regimazione idraulica 
• dal 1° marzo 2002 al 31.01.2005 presso l'Ufficio Tecnico della Direzione Generale Affari 

Generali e Personale con mansioni di supporto tecnico contabile alla Direzione Lavori per 
l'adeguamento del Palazzo della Regione ai fini dell'ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi finale, nonché svolgimento di attività di supporto alla Direzione Lavori 
per il restauro e il recupero funzionale del Palazzo della Regione; 

• dal 1° febbraio 2005 in servizio presso la Sede Territoriale di Varese con mansioni tecniche 
nell'ambito della programmazione regionale su scala territoriale. 

  
 

INCARICHI PROFESSIONALI  

 
Attualmente componente supplente della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli 
costituita presso la Prefettura di Varese. L'incarico è a titolo gratuito. 
 
 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI 

 
Collaborazione con la Direzione Lavori per la stesura di atti contabili e presenza in cantiere 
relativamente ai lavori di ristrutturazione della sede regionale di via F. Filzi (incarico affidato con 
Delibera di Giunta Regionale 15.03.1983 n. 26448). 
 
Componente dei nuclei di valutazione danni a seguito delle avversità atmosferiche del 18.08.1986 

presso i comuni di Marcallo con Casone (nomina con decreto prefettizio n. 20.2/6148 in data 
25.09.1986) e Lainate (nomina con decreto prefettizio n. 20.2/6281 in data 29.09.1986). 
 



Componente della commissione incaricata di svolgere l’istruttoria delle domande di contributo 

“Buono Casa” (nomina con Delibera di Giunta Regionale 05.08.1992 n. V/26970). 
 
Componente del gruppo di lavoro per il coordinamento tecnico-operativo del progetto “Catasto 
utenze idriche e catasto polizia idraulica” (nomina con Decreto del D.G. 09.05.2000 n. 11610). 
 
Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto obiettivo 1999 “Elaborazione 

sperimentale dati per aggiornamento ed integrazione elenco prezzi regionale opere pubbliche”. 
 
Componente supplente della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli costituita 
presso la Prefettura di Milano (fino al 28.02.2002). 
 
Componente del team di progetto inerente il Progetto Strategico 5.6.2. “Riqualificazione e 

valorizzazione integrata del Naviglio Grande” (nomina con Decreto del D.G. 13.01.1999 N. 20181). 
 
Componente del Gruppo di lavoro “Attività di Polizia Idraulica di competenza regionale” , 
coordinato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica (fino al 28.02.2002). 
 

Componente del Gruppo di lavoro “LEGGE 109-94.IT” costituito presso la D.G. Opere Pubbliche, 
Politiche per la Casa e Protezione Civile. (nomina con Decreto del D.G. 01.10.2001 n. 23106). 
 
Componente del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento ed il completamento del Preziario 
regionale delle Opere Pubbliche (fino al 28.02.2002). 
 

Componente del Gruppo di ricerca/accompagnamento IReR per la definizione dell’AQST di 
Varese, quale referente, per la Sede Territoriale di Varese, del  modulo 2 “Sviluppo del portafoglio 
progettuale”. 
 


